
 
 

V E R B A L E  
 

della 6/19 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, tenutasi il 22 ottobre 
2019 nella sala conferenze della Casa di cultura a Rovigno, Piazza m.Tito 3, con inizio alle ore 
10,30. 

 
Presenti: Valerio Drandić, Jadranka Andrijević, Predrag Mamontov, Robert Mavrić, Marčelo 
Mohorović, David Modrušan, Marinko Rade, Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Goran 
Subotić, Nijaz Burgić, Suad Salkić, Petar Radetić, Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel. 

Assenti: Elida Knežević (giust.), Emil Nimčević (giust.) 
 
Presenziano alla seduta: Marko Paliaga, Kristijan Damijanić, Maria Črnac Rocco, Mojmir 
Pavić, Tanja Mišeta, Ivan Begić, Edita Sošić Blažević, Martina Čekić Hek, Iva Vuljan Apollonio, 
Mirjana Bratulić, Želimir Laginja, Ognjen Pulić, Evilijano Gašpić, Donald Schiozzi, Abedin 
Ramadani, Benjamin Čolić, Roberto Krevatin, Mauricio Božić, Marin Mihovilović, Tajana Ujčić, 
Bojan Burić, Sandra Orbanić 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 15 consiglieri, ossia la maggioranza 
necessaria ad emanare delibere legalmente valide. 
 
Il presidente del Consiglio ha chiesto se qualcuno avesse delle osservazioni da fare al verbale 
della seduta precedente. Il consigliere Sergio Rabar ha chiesto la parola e ha dichiarato quanto 
segue: 
“Durante la scorsa seduta ho discusso sul fatto che sono stato proclamato uomo che mente, 
che non dice la verità, accuse che mi sono state fatte dai rappresentanti della DDI e dei suoi 
membri.  Inoltre, sono stato attaccato e accusato di essere incompetente, che non so contare, 
che non è vero che ci sono solo 1420 appartenenti ad una nazionalità. Loro affermano che ce 
ne sono 2500, e quindi ho richiesto di costituire una commissione o qualcosa di simile per 
chiarire qual è la verità e chi mente e che questa infamia che mi descrive come un bugiardo 
venga smentita e risolta. Questo non è entrato nel verbale poiche’ al partito al potere questo 
non va bene e non potrebbero smentire niente di quello che ho dichiarato nella mia intervista. 
Il partito non ha discusso mai nemmeno qui delle prese di posizione che ho dichiarato bensì è 
stato detto soltanto che urlo, faccio baccano, bestemmio, sono stato etichettato come “ustaša”, 
“domobran”, “četnik” e via dicendo. Valerio ha ordinato che tutto ciò non deve entrare nel 
verbale e così è stato. Non c’è nel verbale, e doveva esserci, come deve esserci questo mio 
odierno intervento, se Valerio non ordinerà che non deve esserci. Ma mi sorprende. Qui 
abbiamo la nostra segretaria che è esperta in materia di prescrizioni e Statuto, e mi sorprende 
che non abbia suggerito a Valerio: “Ehi! Non devi farlo. Dobbiamo scrivere tutto”. E quindi, 
anche a voi dei partiti dell’opposizione non entrerà nel verbale quello che a loro non piace. Io, 
un verbale così, falso, tendenzioso, alterato sicuramente non sosterrò. Grazia per 
l’attenzione.” 
 
Il presidente del Consiglio municipale, sig. Valerio Drandić, ha rilevato che Valerio non scrive 
i verbali, ne’ controlla come vengono redatti, e non lo fa perché da più di vent’anni i verbali 
vengono redatti  in questo modo. Inoltre, rileva che il trattamento della discussione del 
consigliere Rabar non differisce dal trattamento di tutte le altre discussioni che si svolgono in 
questa sede.  Il verbale viene presentato in forma abbreviata nella quale vengono esposte le 
interpellanze dei consiglieri e le conclusioni emanate durante la seduta. Inoltre, alla fine del 
verbale scrive che la registrazione audio della seduta è parte integrante del verbale e nella 
quale è registrato tutto quanto viene detto in sede di seduta. Non c’è alcun particolare  
trattamento nei confronti dell’intervento del consigliere, ne’ lo hanno i verbali, in quanto 



 
 

nemmeno gli altri che hanno discusso in questa sede non hanno viste evidenziate nei verbali 
tutte le loro discussioni. I verbali che ricevono i consiglieri sono i riassunti di quello che si è  
svolto in sede di seduta e delle conclusioni che sono state emanate dal Consiglio. 
 
Il sig. Sergio Rabar ha chiesto nuovamente la parola: “E’ normale che deve giustificare il suo 
comportamento, cosa che farei anch’io al posto suo. Allora mi meraviglia che nel verbale sono 
scritte le domande e le risposte dei rappresentanti. Interessante. Mentre quello di cui ho 
discusso io non è allo stesso livello, anche quello  che sto facendo adesso non è allo stesso 
livello e quello che sto dicendo non entrerà nel verbale poiché si sta facendo in modo che i 
partiti dell’opposizione vengano compromessi. Pertanto, non c’è motivo che non ci sia la 
variante che avete voi, voi scrivete tutto, voi non scrivete tutto, allora non servirebbe scrivere 
le risposte e le domande, anche queste si trovano nei vostri audio e video. Si lavora 
selettivamente e questo non va bene, signor presidente di questa riunione. A chiunque non 
piaccia questa mia discussione, neanche a me piacciono le vostre discussioni, i vostri 
comportamenti, le vostre azioni, ecc. Io ne parlo, mentre gli altri tacciono. Vi pregherei di 
mettere a verbale la presente discussione, che si sappia che il partito, che il sistema mi ha 
danneggiato, ha parlato male di me e mi ha proclamato bugiardo, me che sono un membro di 
questa associazione che si chiama Consiglio municipale.” 
 
Di seguito ha chiesto la parola anche il consigliere Suad Salkić, il quale propone, al fine di 
chiarire alcuni dubbi, che sia parte integrante del verbale (secondo la delibera, ossia il 
Regolamento) che per quanto riguarda gli ospiti si sappia esattamente e si tenga l’evidenza di 
quelli che richiedono il permesso di assistere alle sedute da parte dei cittadini, visto che 
vengono persone che non sono registrate presso il Ministero dell’amministrazione, e 
rappresentano le minoranze nazionali, ecc. Desidera che si sappia chi sono i presidenti dei 
consigli delle minoranze, che venga accolta la proposta che i consiglieri possano venir 
informati quali ospiti hanno richiesto di presenziare alle sedute del Consiglio municipale. 
 
Non essendoci più richieste di intervento, il verbale della 5/19 seduta del Consiglio municipale 
tenutasi il 23 luglio 2019 viene confermato. 
 
Prima di approvare l’ordine del giorno, è stata proposta l’integrazione al medesimo con un 
nuovo punto, e precisamente: 
- nuovo punto “17. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata 
quale bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 9865/8 c.c. Rovigno)”. 
 
Dopo la votazione il Consiglio municipale ha accolto all’unanimità, con 15 voti “a favore”, 
l’integrazione proposta all’ordine del giorno, e ha approvato all’unanimità, con 15 voti “a 
favore”, il seguente  
 

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

1. Verifica del verbale della 5/19 seduta del Consiglio municipale, 
2. Proposta di Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-  

Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2019, 
3. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2019, 
4. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2019, 
5. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 

dell’infrastruttura comunale per il 2019, 
6. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 

dell’infrastruttura comunale per il 2019, 



 
 

7. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulle condizioni e le modalità di 
cofinanziamento della ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo 
storico - culturale della città di Rovinj-Rovigno, 

8. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla gestione degli 
immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-
Spinè”, 

9. Proposta di Delibera sull'esenzione dal pagamento del contributo comunale per la 
costruzione di una struttura di finalità pubblica e sociale (piscina) nell'ambito 
dell'ospedale „prim. dr. Martin Horvat“, 

10. Proposta di Consenso alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del 
programma di manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5095 - 
costruzione delle piste ciclabili, 

11. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla sottoscrizione del Contratto 
sul cofinanziamento e gli investimenti comuni nella costruzione del porto comunale San 
Pelagio, 

12. Proposta di Conclusione sul prolungamento a Darko Ferenčević di Rovigno in qualità 
di proprietario del pubblico esercizio “Adistra” del termine di costruzione e inizio di 
espletamento dell’attività sull’immobile contrassegnato come p.c. 8901/7 c.c. Rovigno 
nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

13. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la 
vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (12 giugno 2019), 

14. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la 
vendita dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (1 agosto 2019), 

15. 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. 9835/2 c.c. Rovigno), 

16. 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. 1689/19 c.c. Villa di Rovigno), 

17. Proposta di Delibera sull'annullamento dello status di strada non classificata quale 
bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 9865/8 c.c. Rovigno). 

 
Interpellanze dei consiglieri: 

 
Predrag Mamontov: „Buongiorno a tutti. Ho due domande. La prima riguarda i lavori pianificati 
sulla strada S.Massimiliano da Vestre. Lì è in piano un marciapiede e una pista ciclabile con 
illuminazione pubblica. Vorrei sapere a che punto sono i lavori, e in generale anche per quanto 
riguarda la sicurezza. In quella zona abbiamo alcuni problemi di sicurezza poiche' ci sono 
automobili che vanno a grande velocità. Più di una volta abbiamo segnalato questo fatto. E' 
un problema serio. Lì passeggiano molte giovani coppie con bambini, passeggiano molte 
persone con i cani, ci sono persone che corrono o vanno in bicicletta e quindi le auto che 
vanno a gran velocità sono pericolose per tutti.  
Il secondo problema relativo alla sicurezza sta nel fatto che sulla strada bianca circolano i quad 
ad alta velocità. Ne ho parlato già con il sindaco. E’ stato proposto di cercare di risolvere il 
problema limitando la velocità e avvertendo che su tali strade circolano persone in bicicletta. 
Un altro problema di sicurezza di cui avevamo parlato in questa sede è la collocazione di 
videocamere all’entrata di Cocaletto, proposta fatta da un rappresentante della polizia, al fine 
di controllare i furti che avvengono in questo abitato più che nelle altre zone della città di 
Rovigno. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Ringrazio. Devo constatare che queste non sono due domande, bensì 

quattro. Per quanto riguarda la costruzione di una pista ciclabile c’è da dire che la pratica si 
sta esaminando e che molto probabilmente verrà candidata nella proposta di bilancio, dopo di 



 
 

che si saprà la dinamica concreta in merito. Naturalmente tutto dipenderà dai mezzi a 
disposizione, se la Direzione regionale per le strade, che è proprietaria di questa strada, si 
includerà nel cofinanziamento. La stessa cosa vale anche per la collocazione dei segnali e in 
generale per ristabilire la sicurezza su questa strada. I segnali stradali vengono collocati in 
conformità alla Legge sulla sicurezza del traffico stradale. Il servizio preposto è andato a 
verificare se lì vige la limitazione a 60 o a 50 km/h. E’ stata avvertita anche la Direzione 
regionale per le strade alla quale è stato richiesto di collocare dei segnali se venisse cambiata 
qualche limitazione, allora dovremo avere anche il consenso dell’Assemblea della Regione 
Istriana, così come quando nel territorio della città vengono collocati dei segnali stradali il 
Consiglio municipale deve dare il consenso. Questa è la procedura, non è una cosa che si può 
risolvere in un paio di secondi. 
La stessa cosa vale per le strade bianche, dove cerchiamo di mettere i cosiddetti ostacoli per 
rallentare il traffico. Non vedo grandi alternative per risolvere questo problema, tuttavia ci sono 
alcune aziende che si occupano di questo e che contatteremo direttamente con la richiesta di 
mitigare il traffico su determinati tratti, ossia laddove potrebbero succedere degli incidenti 
stradali. 
Per quanto attiene alla videosorveglianza devo dire che a più riprese vi ho risposto a questa 
domanda. Adesso è necessario vedere se esiste un’infrastruttura ottica adeguata per collegare 
queste videocamere alla base dati del MAI. Il MAI deve dare il consenso e ha già dato il 
consenso per determinate videocamere sul traffico nella città di Rovigno. Allo stesso modo 
richiederemo che approvi determinate zone per il controllo del traffico e dei passeggeri su 
determinate strade. Siamo anche nel sistema GDPR e dobbiamo stare molto attenti come 
collochiamo la videosorveglianza, e per che cosa abbiamo e per cosa non abbiamo i consensi. 
So che a tale riguardo si lavora già da 6 mesi e che l’ufficio preposto ha già redatto la maggior 
parte dei regolamenti e ha ottenuto i consensi in merito. Ha un’idea su come controllare 
l’entrata e l’uscita dei veicoli nella città di Rovigno al fine di consentire un miglior controllo non 
solo del traffico ma anche per constatare i fatti qualora venissero commessi dei reati.” 
 
Valerio Drandić: „Ringrazio il sindaco. Vorrei solo precisare che si trattava di due domande. 

Una riguardava la situazione dei lavori, mentre l'altra la sicurezza sulle strade verso Vestre e 
Cocaletto. Non permetterei quattro domande.“ 
 
Emil Radovan: „Buongiorno a tutti. Sarò noioso, ma farò nuovamente la domanda che 
riguarda Villa di Rovigno, ovvero i lavori che sono in corso già da tempo. Mi interessa la 
dinamica dei lavori, se il tutto si sta svolgendo entro i termini, se si sono presentati problemi a 
conclusione dei lavori alla canalizzazione e naturalmente come procedono i lavori di 
costruzione dell'asilo. Grazie.“ 
 
Ognjen Pulić: „Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda Villa di Rovigno dopo il 16 settembre 

abbiamo continuato i lavori alle diramazioni aggiuntive, cca 1700 metri. Per adesso sono stati 
eseguiti 1000 metri, ne rimangono ancora 700 e si lavora in 9 zone. Si stanno effettuando 
lavori di scavo, di montaggio e asfaltatura che verranno portati a termine entro la fine di 
novembre. Il termine concordato è entro la fine dell'anno, ma in questi mesi ed entro la fine 
dell'anno sistemeremo Villa di Rovigno dopo i lavori, cosicché il controllo tecnico si farà alla 
fine di novembre.“ 
 
Tanja Mišeta: „Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda i lavori di costruzione dell'asilo di Villa 
di Rovigno, c'è da dire che proseguono conformemente al piano concordato e dovrebbero 
venir portati a termine entro la fine di marzo 2020. Ci rimane ancora l'acquisto delle 
attrezzature e la sistemazione delle adiacenze. Ciò verrà fatto all'inizio del prossimo anno e 
pianifichiamo che il controllo tecnico, il permesso di utilizzo e tutto il resto dovrebbe essere a 
posto e che i bambini potranno entrare nel nuovo asilo nel mese di settembre del prossimo 
anno.“ 
 



 
 

David Modrušan: „Buon giorno a tutti. Io volevo sapere se abbiamo qualche informazione per 

quanto riguarda la demolizione della casa in via dell'Istria, si tratta della casa che si trova 
all'incrocio vicino alla Stazione di polizia soprattutto perché mi sono accorto che nell'orto di 
questa casa sono parcheggiati dei mezzi pesanti di lavoro.” 
 
Tanja Mišeta: „Come qualcuno ha già visto e risposto alla domanda, l'edificio è stato demolito. 
I lavori di demolizione sono stati effettuati dal proprietario, il quale ha demolito l'edificio su 
disposizione delle Guardie comunali.“ 
 
Nijaz Burgić: „Buongiorno a tutti. La mia prima domanda riguarda la Casa di cultura di Villa di 
Rovigno, ossia le adiacenze, il che comprende piazza Matko Laginja. Penso che dovremmo 
trovare il modo e il tempo per elaborare una risoluzione di massima. Visto che abbiamo 
determinato i nomi delle vie e della piazza a Villa di Rovigno, penso che una piazza che porta 
un tale nome dovrebbe venir sistemata come si deve. 
La seconda domanda, e ringrazio il collega Emil che l’ha posta, riguardava la dinamica di 
costruzione dell’asilo. Sono soddisfatto della risposta. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie per la domanda. Dopo più di 50 anni, questa amministrazione 

municipale con me a capo ha acquistato la Casa di cultura e ha risolto una grande questione 
giuridico-patrimoniale con il versamento di un importo molto grande, ma che è stato stabilito 
da una stima giudiziaria. Quello che abbiamo avuto e che abbiamo in piano è la progettazione 
della piazza di Villa di Rovigno. Per adesso non abbiamo bandito il concorso per la stesura del 
progetto di massima e prevediamo che entro la fine dell’anno oppure al più tardi all’inizio del 
prossimo anno procederemo alla progettazione della piazza. Ogni progettazione della piazza, 
di qualsiasi piazza, è molto impegnativa e bisogna ponderare la cosa da tutti gli aspetti. Per 
quella piazza non abbiamo la tutela della sovrintendenza alle antichità, ma ugualmente una 
volta formata la piazza rimarrà come timbro riconoscibile per questo abitato. Per questo motivo 
non facciamo le cose in fretta. Quando conformeremo il compito di progettazione contatteremo 
Lei e il collega Emil e il comitato locale per darci il benestare al progetto, per poter quindi 
procedere all’esecuzione.  
I lavori di sistemazione delle adiacenze della Casa di cultura verranno portati a termine 
interamente entro la fine dei lavori alla canalizzazione. Nella proposta di bilancio per il 2020 
abbiamo riservato i mezzi per la prima fase di sanamento del tetto, così come avevamo 
concordato con il comitato locale. Prima saneremo il tetto, dopo di che sistemeremo gli interni 
dell’edificio. Allo stesso modo ripareremo anche la palestra scolastica della SE “V.Nazor”. 
Abbiate pazienza. A Villa di Rovigno si stanno facendo molti lavori di sistemazione, si investe 
molto di più che negli altri abitati. Negli anni anche Villa di Rovigno e le altre zone residenziali 
continueranno a migliorare in base alle esigenze.”  
 
Marčelo Mohorović: „Buongiorno a tutti. Prima di fare le domande, penso che sarebbe bello 
ricordarsi che la città di Rovigno è campione del turismo, che qualcuno è meritevole e che a 
tutti vengano fatte le congratulazioni, poiché penso che i servizi cittadini, la comunità turistica, 
tutti gli operatori turistici e tutti i partecipanti nel turismo siano meritevoli e quindi sarebbe bello 
congratularsi con tutti. Il sindaco ha ritirato il premio, e quando si riceve un premio significa 
che siamo una città che spicca sulle altre. 
Ho due domande da fare. La prima riguarda le antenne che sono state collocate sull’edificio 
del MAI. Ne avevamo parlato la volta scorsa, ma non abbiamo ricevuto informazioni complete. 
Nel frattempo siamo riusciti ad avere nuove informazioni? I rappresentanti della questura di 
Rovigno hanno risposto? La seconda domanda è legata alla risoluzione del marciapiede sul 
tratto Gripole-Monte della Torre. Era in piano e penso che lo sia ancora, ma non vedo lavori in 
corso in quella zona, e quindi vorrei un’informazione in merito. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille per le congratulazioni. Anch’io mi associo alle congratulazioni 

rivolte a tutti i consiglieri e agli uffici cittadini e a tutti coloro che in effetti hanno contribuito 
affinche’ Rovigno sia riconoscibile e abbia ricevuto anche quest’anno il meritato primo posto. 



 
 

Per quanto riguarda le antenne, devo dire che abbiamo anche la lettera del Ministero degli 
affari interni nella quale si ordina che l’antenna dell’investitore A1 venga rimossa dal tetto del 
loro edificio. Penso che ciò avverrà entro un dato termine anche se l’azienda A1 ha richiesto 
altri colloqui. Ma siate sicuri che la città di Rovigno non rinuncerà dal rispetto dei piani territoriali 
e dalle disposizioni del piano generale, del piano regolatore e del piano territoriale della 
Regione Istriana. Ci atterremo strettamente a questi piani e antenne di questo tipo non 
ritorneranno a Rovigno in quella zona, e non escludiamo la possibilità di altre zone che 
adempiono a tutte le altre prescrizioni e condizioni.  
Per quanto concerne il marciapiede di Gripole e attorno ad esso, ci troviamo nel procedimento 
di stesura della documentazione del concorso e nella procedura di controllo dei preventivi 
spese. Lì l’intervento era maggiore di quello pianificato adesso nel bilancio e da un progetto 
più grande si separa un’unità minore. Con il passare del tempo cambiano i progettisti e le varie 
procedure, ma in ogni caso io credo che entro la fine dell’anno riusciremo ad attuare la gara 
d’appalto e scegliere l’esecutore più favorevole, dopo di che porteremo tutto a termine entro 
l’inizio della stagione turistica.”  
 
Tiziana Zovich Stanić: „Buon giorno a tutti. La mia domanda si riferisce alla Casa di riposo 

“Domenico Pergolis” anche se di questo tema abbiamo parlato più volte. Visto che ci stiamo 
avvicinando alla fine dell'anno e si parlava che i lavori dovevano essere conclusi appunto fino 
alla fine del 2019. Vorrei sapere a che punto siamo con la sistemazione della Casa di riposo e 
quando si prevede l'apertura della nuova ala dando così la possibilità a tanti dei nostri 
concittadini di usufruire di questi spazi?” 
 
Edita Sošić Blažević: „Buongiorno a tutti. Ringrazio per la domanda, anche se di questo tema 

avevamo parlato diverse volte in questa sede e tramite i mass media avevamo informato il 
pubblico sulla situazione legata ai lavori di ampliamento della Casa per anziani “Domenico 
Pergolis” di Rovigno. Per quanto riguarda i lavori edili sapete che sono stati portati a termine 
nel mese di aprile. E’ stata ottenuta la licenza edilizia, ovvero la licenza di utilizzo, e quello che 
è avvenuto parallelamente sono i procedimenti di gara d’appalto per l’acquisto delle 
attrezzature necessarie. Purtroppo, come spesso accade, ci sono stati dei ricorsi e tutto s i è 
protratto a lungo impedendoci di aprire e mettere in funzione questa struttura. L’ultima 
informazione di cui disponiamo è che sta per essere firmato un accordo quadro per l’acquisto 
delle attrezzature necessarie, e ci aspettiamo che ciò avvenga entro la fine dell’anno affinché 
all’inizio del prossimo anno la struttura venga aperta e messa in funzione. Colgo l’occasione 
per dire che la Città di Rovigno ha aderito a questo investimento, prima di tutto per recuperare 
le capacità ricettive che abbiamo perso in Via Zagabria, ma anche affinché la nostra città abbia 
un nuovo servizio istituzionale per le persone anziane, e precisamente il soggiorno diurno che 
potrà accogliere 20-24 persone della terza età.”  
 
Suad Salkić: “Ho due domande da fare e una richiesta di risposta da parte della caposettore 
competente, ossia per quale motivo non ho ricevuto le risposte in forma scritta alle due 
domande che ho fatto la volta scorsa. 
Considerato che all’inizio della stagione turistica è stata attivata la delibera sulla rimozione dei 
pannelli pubblicitari dalle facciate degli edifici nella città vecchia, il tutto al fine di migliorare 
l’immagine della città, abbiamo notato e chiediamo: “Per quale motivo dal mese di giugno è 
cessata l’attuazione della delibera anche se molti artigiani e imprenditori hanno rimosso i 
cartelli pubblicitari a proprie spese?” All’apice della stagione turistica alcuni di loro hanno 
rimesso tali cartelli, soprattutto quelli in riva, ignorando la delibera cittadina, e quindi ci 
interessa sapere se qualcuno è stato sanzionato e quando la delibera verrà attuata fino a 
completamento? 
La mia seconda domanda riguarda gli odori sgradevoli che vengono prodotti dalla fabbrica 
Mirna, soprattutto quando il tempo è nuvoloso e quando c’è bassa pressione dell’aria. Con tutti 
gli investimenti dell’azienda “Odvodnja”, del collettore, ecc., i cittadini di tutta la città vecchia, 
ma anche delle zone vicino alla Mirna devono essere informati dall’amministrazione 



 
 

municipale sui motivi per i quali la situazione è tale e che cosa la città sta facendo per risolvere 
questo problema? Grazie. 
 
Marko Paliaga: “Per quanto riguarda gli odori prodotti dalla fabbrica Mirna, c’è da dire che 

questa problematica è stata esaminata diverse volte. E’ stato realizzato un impianto per la 
depurazione delle acque di scarico e per quelle tecnologiche della fabbrica. Queste acque 
prima venivano riversate in mare. Si è presentato il problema dei gas prodotti dal processo di 
produzione che si sta risolvendo, si può risolvere con varie soluzioni tecniche e la fabbrica 
Mirna e Podravka hanno promesso che entro la prossima stagione ciò verrà risolto in modo 
adeguato elevando il livello di depurazione oppure con filtri aggiuntivi. Finora sono stati 
collocati tre filtri dell’aria. Siamo consci del fatto che ci sono odori sgradevoli in città. Anche 
prima la fabbrica aveva questi problemi, ma gli odori non erano così forti. Credo che si troverà 
una soluzione adeguata. La Città partecipa sempre a tutti i procedimenti e possiamo chiedere 
alla fabbrica di accelerare la risoluzione di questi gas.  
Per quanto riguarda i cartelli pubblicitari affissi senza permesso, prima dell’inizio della stagione 
turistica abbiamo deciso che durante la stagione non verrà rimossa la parte restante dei cartelli 
pubblicitari in quanto in piena stagione non è bello vedere queste cose. Continueremo a farlo 
in questi giorni, per portare a termine tutto entro la fine dell’anno, ossia rimuovere tutti i cartelli 
pubblicitari che non sono conformi alla delibera, ai regolamenti, ai consensi della 
sovrintendenza alle antichità. Non potete dire che faccio dei favoritismi. Sicuramente nessuno 
in città lo può dire. Mi comporto con tutti in modo uguale e credetemi che molto presto la stessa 
sorte spetterà anche ai bankomat e a tutto il resto che succede nel nostro territorio.” 
  
Jadranka Andrijević: „Buongiorno a tutti. Ho due domande. La prima riguarda la collocazione 

di un cartello all’inizio di ogni via nell’abitato di Cocaletto indicante i numeri civici, visto che 
tutte le vie a Cocaletto hanno lo stesso nome. 
La seconda domanda riguarda il problema dell’edilizia abusiva sui terreni agricoli. Che ne è 
della possibilità che una guardia comunale possa registrare e far pagare la multa all’inizio della 
costruzione di una tale struttura abusiva? Penso che è compito di tutti noi salvaguardare i 
nostri boschi, i terreni agricoli e la nostra città per le generazioni future. Rovigno è riconoscibile 
anche per questo.” 
 
Tanja Mišeta: “Per quanto attiene ai numeri civici nell’abitato di Cocaletto, noi abbiamo 
esaminato la possibilità di collocare determinati cartelli, ma per noi come ufficio è difficile, 
senza l’aiuto degli abitanti di questo abitati, considerato che questi numeri non hanno una 
sequenza logica. Se siete in grado di farci pervenire qualche proposta, faremo un sopralluogo 
e stabiliremo la possibilità di collocare questi cartelli.” 
 
Marko Paliaga: “Abbiamo parlato diverse volte del problema dell’edilizia abusiva ed è bene 

che ogni tanto qualcuno dei consiglieri domandi qualcosa in merito. Da Rovigno è partita 
l’iniziativa di modifica delle prescrizioni, ossia la richiesta rivolta al competente Ministero 
dell’edilizia affinché si consenta alle guardie comunali di procedere nei confronti dell’edilizia 
abusiva sui terreni agricoli. Non serve un esperto per constatate che qualcosa non ha una 
licenza edilizia soprattutto nel bel mezzo di un oliveto. Questa iniziativa purtroppo non è stata 
esaminata ne’ dal Governo ne’ dal ministero. Non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta. 
L’iniziativa è partita da tutti i sindaci delle città istriane. In questo momento abbiamo 28 strutture 
abusive denunciate che si stanno costruendo senza licenza edilizia, fuori dalla zona edificabile. 
Tutte sono state denunciate all’ispettorato edilizio. Colgo l’occasione per ringraziare 
l’ispettorato edilizio, soprattutto gli ispettori incaricati per il territorio di Rovigno. Sono in pochi, 
ma non appena li chiamiamo vengono subito e redigono i decreti, ma oltre a ciò non succede 
niente. Questa è la problematica della mancata applicazione delle norme nella Repubblica di 
Croazia che si riflette sulla distruzione del nostro territorio. A lungo andare ciò sarà qualcosa 
di cui dovremo chiederci tutti se veramente desideriamo impedire tutto ciò oppure solo parlarne 
formalmente, poiché se veramente desideriamo impedirlo allora credo che tutti, 



 
 

indipendentemente dall’appartenenza partitica possiamo parlarne, chiedere ai colleghi del 
Sabor di fare qualcosa in merito.”    
 
Goran Subotić: „Buongiorno a tutti. Ho due domande. La prima domanda riguarda la 

costruzione dell’edificio dell’edilizia abitativa volta al sociale. Vorrei sapere in quale fase ci 
troviamo, quando è previsto l’inizio della costruzione, mi interessa l’edilizia abitativa per i 
giovani. Ho parlato anche con il sindaco il quale mi ha detto che è stato acquistato un altro 
spazio vicino al quale si prevede la costruzione di nuovi appartamenti. Quando ci sarà il nuovo 
concorso? E’ un dato di fatto che vista l’attrattiva della città in cui viviamo i prezzi degli immobili 
sono alle stelle, un metro quadro costa da 3.000 euro in su, gli affitti vanno dai 500 ai 1000 
euro per una famiglia di quattro membri, il che ritengo sia superiore agli standard delle persone 
che lavorano a Rovigno e che questa sia una delle misure, se possiamo provvedere alle 
abitazioni per le giovani famiglie nella città di Rovigno, e l’aggiornamento delle liste dovrebbe 
venir fatto ogni anno. 
Seconda domanda. Dal 1 gennaio 2020 parte la nuova riforma fiscale, con norme per il 
miglioramento della natalità, dove ai giovani fino ai 25 anni verrà diminuita l’imposta sul reddito 
del 100%, mentre ai giovani fino ai 35 anni del 50%. Sono entrate che vanno all’autogoverno 
locale, e quindi vorrei sapere se sono state fatte le proiezioni nel bilancio, quanto ciò influirà 
sul bilancio, visto che per la maggior parte ci occupiamo di lavori stagionali dove lavorano molti 
giovani e quali saranno le misure di compensazione per recuperare questi mezzi nel bilancio?” 
 
Marko Paliaga: “Per quanto attiene all’edilizia abitativa volta al sociale c’è da dire che è in 

procedura presso l’APN. Tra qualche giorno dovrebbe arrivare la lettera dell’APN con la 
richiesta di dichiarare nuovamente i metri quadri proposti nella risoluzione di massima. Noi 
abbiamo già dichiarato che parteciperemo alla costruzione della stazione di trasformatori 
elettrici, che assicureremo tutti gli allacciamenti del gas, dell’acqua e della corrente elettrica. 
Dopo di che l’Agenzia per l’andamento immobiliare bandirà il concorso, sceglierà il progettista 
più favorevole con il quale richiederà tutte le licenze edilizie necessarie, che naturalmente noi 
sosterremo e accelereremo. Credo che ciò sarà possibile entro l’autunno dell’anno prossimo . 
Sono state assicurate anche le particelle, ma non abbiamo ancora avviato il nuovo 
procedimento per l’assegnazione degli appartamenti, semplicemente per il fatto che questa 
edilizia agevolata non segue la dinamica e la velocità che noi vorremmo e siamo del parere 
che dobbiamo aspettare almeno la licenza edilizia, ossia almeno sapere che un edificio sta 
per essere costruito per poter procedere con le procedure per un altro edificio. Il fatto che i 
prezzi degli immobili sono più cari, lo sono già da 15 anni. Il problema è sempre lo stesso e 
purtroppo nemmeno questi prezzi dell’edilizia agevolata saranno così accettabili vista l’attuale 
situazione sul mercato, ma in ogni caso aspettiamo per vedere quello che succederà. 
E’ chiaro che abbiamo esaminato anche le possibilità e quanto succederà con l’applicazione 
della nuova riforma fiscale. Nessuno può dire di essere contrario a questa riforma, poiché 
sprona i giovani e assicurerà migliori redditi, ma in base ai primi calcoli il riflesso che ciò avrà 
sul bilancio cittadino è di 4,5 fino a 5 milioni di kune. Non ci sono misure di compensazione e 
pertanto queste saranno visibile nella proposta di bilancio per il 2020 dove tutte le voci di 
bilancio dovranno venir diminuite allo stesso modo. Tutti coloro che vengono finanziati 
dall’imposta e dalla sovrimposta, e non dai mezzi finalizzati, cosicché per adesso questa è la 
risposta. Vedremo come andranno le cose e che cosa accadrà dal 1 gennaio. Naturalmente 
bisognerà aspettare che passi la prima stagione turistica per vedere il loro effetto. In ogni caso 
procederemo in modo più restrittivo con il bilancio.” 
 
Snježana Štefanić Hoefel: „Buongiorno a tutti. Ho un elogio da fare al sindaco in merito 

all’impegno dimostrato nella lotta contro gli operatori di telefonia mobile. Inoltre ho visto nelle 
Modifiche e integrazioni al Programma di lavoro della vostra città che una parte dei mezzi è 
stata accantonata per la scuola affinché gli alunni possano realizzare le misure legate al 
controllo delle frequenze e dei campi elettromagnetici. Grazie. 
Nella città di Zagabria, a 100 metri dagli ospedali è permesso con un programma regionale di 
collocare le antenne e presuppongo che gli operatori di telefonia mobile faranno pressioni sulla 



 
 

Regione affinché tale distanza venga ridotta. Quindi vi chiedo se potete in qualche modo 
impedire che ciò non avvenga. Seconda cosa, presidente del Consiglio, se mi può dire 
qualcosa in merito a Castion, ossia come si sta risolvendo il problema. E’ un dato di fatto che 
non siamo su quel territorio e che non è oggetto di dibattito del Consiglio municipale, ma se ci 
potete dire qualcosa in merito alla risoluzione del problema riguardante Castion.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio. Sono rare le volte che qualcuno ci rivolge degli elogi. E’ sempre 

bello sentirli, ciò significa che abbiamo fatto qualcosa di buono. 
Sarò io a risponderle in merito a Castion considerato che tutti i sindaci sono coinvolti nella 
problematica di Castion. E’ indubbio il fatto che ci sono stati odori sgradevoli come è successo 
con la fabbrica Mirna. Sono state introdotte nuove tecnologie e ci sono state determinate 
manchevolezze tecnico-tecnologiche. Una parte di esse riguarda l’esecuzione che è stata fatta 
in malo modo dagli esecutori greci che non hanno fatto tutto come previsto dal progetto. Hanno 
avuto delle multe contrattuali, hanno calcolato tutto ciò e alla fine non hanno portato a termine 
il lavoro com’era stato pianificato. Nell’Italia del nord fabbriche di questo genere operano anche 
nelle vicinanze delle case, ma non emettono alcun odore sgradevole. Sospettiamo che ad un 
certo punto arrivati troppi rifiuti biologici non trattati che poi non sono stati smaltiti in modo 
tecnologicamente corretto. Adesso stiamo cercando nuove soluzioni e probabilmente tutte le 
città prenderanno una parte del trattamento dei rifiuti biologici, ossia li porteremo da qualche 
parte per alleggerire la pressione su Castion, e parlo soprattutto per gli albergatori e i 
ristoratori, per alleggerire l’afflusso di questi rifiuti che purtroppo da noi in Istria è specifico nei 
mesi di luglio e agosto. Credo che entro Pasqua risolveremo questo problema e che Castion 
non produrrà più odori sgradevoli. 
Per quanto riguarda i rifiuti, una delle misure sarà probabilmente trattata anche in sede di 
Consiglio municipale, per far sì che anche la Città di Rovigno aderisca alla diminuzione dei 
rifiuti biologici. Da parte del ministero competente abbiamo il rinvio della raccolta dei rifiuti 
biologici nella Regione Istriana e nella Regione Litoraneo-montana proprio per il fatto che 
abbiamo costruito il Centro per la gestione dei rifiuti fino al 2023 quando in base alla direttiva 
UE del 2011 abbiamo l’obbligo di raccogliere tutti in base al principio “Porta a porta”, dunque 
a tutti i livelli e quando anche la città di Rovigno e tutte le città istriane vi aderiranno. Adesso 
la cosa più importante è occuparsi adeguatamente di questo problema, e precisamente 
dell’odore e normalmente con lo SRF, con il quale abbiamo avuto già alcuni colloqui. Chiede 
liberamente e quando disporremo di altre informazioni ve le comunicheremo.”   
 
Valerio Drandić: “Ringrazio il sindaco. Vorrei completare l’informazione comunicandovi che 

giovedì scorso si è svolta una riunione con il ministro Čolić e sono scaturite le prime conclusioni 
in merito a certi procedimenti, mentre venerdì una delegazione del ministero e del Fondo per 
la tutela dell’ambiente andrà a Castion dove constaterà sul posto quali sono le manchevolezze 
fatte durante la costruzione e quali nell’organizzazione.”  
 
Sergio Rabar: “Ho due domande da fare. Durante la scorsa seduta del Consiglio sono stati 

trattati i cambiamenti al piano urbanistico. Dopo la mia discussione un signore si è offeso e 
tutti a nome dei cittadini si sono scusati per la mia impertinenza. Sono stato sfacciato poiche’ 
ho chiesto per quale motivo per sei volte è stato cambiato questo piano urbanistico e ho detto 
che tutto ciò lo fa una stessa persona. La mia domanda è la seguente: “Primo, per quale motivo 
sono state fatte tre modifiche al piano urbanistico e quali modifiche sono state realizzate? 
Seconda cosa, i cambiamenti ai piani urbanistici sono stati realizzati tramite concorso 
pubblico? Quanti si sono presentati e quali ditte hanno ottenuto il lavoro? Terzo, quanto costa 
tutto ciò? Non queste sei, mi interessano solo le ultime tre in quanto le ultime tre sono state 
fatte in questo mandato. 
Mi è stato difficile guardare quando quest’uomo se ne è andato, che si è offeso perche’ ho 
detto che qualcosa non va bene quando entro il termine di due anni viene cambiato qualcosa. 
Ciò significa che qualcosa non è stato fatto come si deve. Allora metà della DDI gli è corsa 
dietro per scusarsi del fatto che sono senza cultura poiche’ faccio domande stupide. Desidero 
una risposta scritta, la chiedo al sindaco. Posso dire che il sindaco si attiene alla sua tesi di 



 
 

non rispondere più alle domande che gli rivolgo, ma in base allo Statuto lo deve fare. Ecco, 
nuovamente non mi ha risposto. Lo ha fatto la direttrice della Casa di riposo. 
Seconda domanda. 15 anni fa ci sono stati dei cambiamenti al piano dove il nostro porto, il 
vero porto cittadino avrebbe dovuto venir arginato, ampliato. La Città avrebbe ottenuto spazio, 
alleggerendo il centro città, ma si è desistito da questo piano. Penso che il qui presente sig.Lido 
Sošić, quand’era sindaco, abbia fatto una cosa intelligente, di valore per questa città, una cosa 
bella che avrebbe aumentato la capacità della città in ogni senso, e quindi mi interessa sapere: 
“Per quale motivo si è desistito da questo progetto e per quale motivo si va a costruire un 
nuovo porto cittadino di cui ogni ormeggio verrà a costare 250mila kune e dove ormeggeranno 
imbarcazioni da 5, 6 mila euro. Per quale motivo non è stato trovato un altro posto dove non 
serve scavare il fondale. 
Inoltre, visto che ho ricevuto la risposta alle mie due domande non dal sindaco ma dalla 
caposettore Maria Črnac Rocco dipl.pol.ing.univ.spec.mag. solo in lingua italiana, pregherei 
qualcuno che conosce la lingua italiana e che in base alla Costituzione la lingua ufficiale è 
quella croata, pregherei che qualcuno che sa l’italiano me la traduca. Ecco, proporrei che lo 
facesse Jadranka, quale rappresentante della minoranza nazionale italiana, oppure Modrušan, 
per non maltrattarvi tutti.”   
 
Maria Črnac Rocco: „Per cortesia vada dal sig. Randi nel nostro Ufficio e gli chieda di 

controllare il suo tablet. Tutti hanno ricevuto il materiale in lingua croata e italiana, eccetto Lei.“ 
 
Petar Radetić: „Buongiorno a tutti. La mia prima domanda riguarda il cimitero cittadino, il quale 

è stato costruito tra il XIX e XX secolo. E’ stato ampliato 100 anni dopo, ciò significa tra il XX 
e il XXI secolo. Da 20 anni è in funzione la parte ampliata. In questi ultimi anni è stato sistemato 
il parcheggio, quest’anno è stata ricostruita e ampliata la strada fino al cimitero. Ci sono ancora 
solo due file non utilizzate nel nuovo cimitero. Visto che non ho informazioni sul fatto che si 
stia facendo qualcosa in merito all’ampliamento del posto per le tombe, vorrei sapere se sia 
necessario farlo e se ci sono piani per un successivo ampliamento del cimitero? 
Alla seconda domanda ho ricevuto parziale risposta. Si tratta della demolizione dell’edificio in 
Via dell’Istria. Vorrei sapere se adesso, con un eventuale accordo con i proprietari, la Città 
effettuerà la permuta di una parte della particella per poter allargare quell’incrocio, ossia per 
fare una rotonda per la quale è stato detto che ci sono le condizioni per realizzarla e se ciò è 
stato mezzo nella proiezione del nostro bilancio per il 2020 oppure per il 2021?” 
 
Marko Paliaga: “Per quanto riguarda l’incrocio, contatteremo i proprietari. Alla demolizione 

non si è giunti proprio in un clima amichevole, cosicché adesso li contatteremo e vedremo se 
esiste la possibilità di effettuare una permuta dei terreni oppure l’acquisto oppure qualcos’altro, 
considerato che hanno proceduto così prontamente alla demolizione di questo edificio. 
Per quanto attiene il cimitero cittadino bisogna prendere in considerazione solo un dato di fatto, 
ossia che in una tomba non viene seppellita solo una persona, cosicché due e tre file vanno 
guardate dal punto di vista delle maggiori possibilità di utilizzo di una tomba. In tale senso in 
questo momento non ci sono manchevolezze. Vi ricordo che abbiamo più di 300 nicchie, 
cosicché in questo momento non è necessario pensare ad un altro ampliamento, anche se nel 
piano generale abbiamo previsto l’ampliamento del cimitero cittadino assicurando tutte le 
possibilità di pianificazione territoriale. Inoltre, il Servizio comunale gestisce entrambi i cimiteri. 
Per adesso non si è manifestata una tale necessità per dover pianificare altri investimenti, ma 
in ogni caso le possibilità sono assicurate.” 
 
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 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 



 
 

Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo 
gennaio-giugno 2019. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: Petar Radetić, Robert Mavrić, Snježana Štefanić 
Hoefel, Predrag Mamontov, Valerio Drandić, Kristijan Damijanić, Sergio Rabar e Mirjana 
Bratulić, il Consiglio municipale con 9 voti „a favore“, 1 voto „contrario“ e 5 „astenuti“, ha 
approvato la 
 

RELAZIONE SEMESTRALE 
sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno  

nel periodo gennaio-giugno 2019 
 
 

Il presidente del Consiglio municipale propone 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 
ha emanato all'unanimità la seguente 
 

CONCLUSIONE 

Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare nell'esposizione 
e nel dibattito il punto 3) Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2019, e il punto 4) Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al 
Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2019, e di votarli 
separatamente. 
 
Ad-3-4 

Il presidente del Consiglio municipale invita 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 
Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, e  la 
proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del sindaco e 
dell’amministrazione municipale per il 2019. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: Petar Radetić, Robert Mavrić, Iva Vuljan 
Apollonio, Suad Salkić e Valerio Drandić, il Consiglio municipale con 9 voti „a favore“ e 6 voti 
„contrari“, ha emanato le 
 

I 
Seconde modifiche e integrazioni 

al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 
 

 
Il Consiglio municipale con 9 voti „a favore“, 5 voti „contrari“ e 1 „astenuto“, ha emanato le 
 

II 
Seconde modifiche e integrazioni al  

Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2019 
 

Ad-5 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di Seconde modifiche 
e integrazioni al Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale per il 2019. Dopo di 
che il Consiglio municipale con 8 voti „a favore“, 5 voti „contrari“ e 1 „astenuto“ (durante la 
votazione non era presente Marinko  Rade), ha emanato le 
 
 

Seconde modifiche e integrazioni al  
Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale  

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 



 
 

 
Ad-6 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di Seconde modifiche 
e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2019. Dopo di 
che il Consiglio municipale con 13 voti „a favore“ e 1 „astenuto“ (durante la votazione non era 
presente Marinko  Rade), ha emanato le 
 

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

 
Ad-7 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di Delibera di 
modifica alla Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento della ristrutturazione 
delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo storico - culturale della città di Rovinj-Rovigno. 
Dopo di che il Consiglio municipale, con 15 voti „a favore“, ha emanato la 
 

DELIBERA 
di modifica alla Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento della 

ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo storico-culturale della 
città di Rovinj-Rovigno 

 
Ad-8 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, capo del Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, a presentare la proposta di 
Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè”. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: Sergio Rabar, Suad Salkić, Snježana Štefanić 
Hoefel, Marko Paliaga e Robert Mavrić, il Consiglio municipale ha emanato all'unanimità, con 
15 voti „a favore“, la 
 

DELIBERA 
di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della 

Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” 
 

Ad-9 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di Delibera 
sull'esenzione dal pagamento del contributo comunale per la costruzione di una struttura di 
finalità pubblica e sociale (piscina) nell'ambito dell'ospedale „prim. dr. Martin Horvat“. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: Goran Subotić, Marinko Rade, Petar Radetić, 
Suad Salkić, Sergio Rabar, Valerio Drandić, David Modrušan e Marko Paliaga, il Consiglio  
municipale con 9 voti „a favore“ e 5 „astenuti“ (durante la votazione non era presente Sergio 
Rabar), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull'esenzione dal pagamento del contributo comunale per la costruzione di una 

struttura di finalità pubblica e sociale (piscina) nell'ambito  
dell'ospedale „prim. dr. Martin Horvat“ 

 
 

Ad-10 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di Consenso alla 



 
 

sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di manutenzione straordinaria 
di parte della strada regionale SR 5095 -  costruzione delle piste ciclabili. Dopo di che il 
Consiglio municipale, con 14 voti „a favore“ (durate la votazione non era presente Sergio 
Rabar), ha concesso il 
 

CONSENSO 
alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di manutenzione 
straordinaria di parte della strada regionale SR 5095 -  costruzione delle piste ciclabili 

 
Ad-11 
Dopo la parola introduttiva del sindaco sig. Marko Paliaga in merito a questo punto all'ordine 
del giorno, il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra  Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di Delibera sulla 
concessione del consenso alla sottoscrizione del Contratto sul cofinanziamento e gli 
investimenti comuni nella costruzione del porto comunale San Pelagio. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: Goran Subotić, Donald Schiozzi, Valerio Drandić 
e Tanja Mišeta, il Consiglio municipale con 10 voti „a favore“ e 4 „astenuti“ (durante la 
votazione non era presente Sergio Rabar) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla concessione del consenso alla sottoscrizione del Contratto sul cofinanziamento 

e gli investimenti comuni nella costruzione del porto comunale San Pelagio 
 

Ad-12 

Non è stato necessario presentare la proposta di Conclusione sul prolungamento a Darko 
Ferenčević di Rovigno in qualità di proprietario del pubblico esercizio “Adistra” del termine di 
costruzione e inizio di espletamento dell’attività sull’immobile contrassegnato come p.c. 8901/7 
c.c. Rovigno nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, e quindi il Consiglio 
municipale senza dibattito, con 13 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti 
Sergio Rabar e Predrag Mamontov), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sul prolungamento a Darko Ferenčević di Rovigno del termine di costruzione e inizio 

di espletamento dell’attività sull’immobile contrassegnato come p.c. 8901/7 c.c. 
Rovigno nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole - Spinè” 

 
Ad-13 
Non è stato necessario presentare la proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior 
offerente al concorso per la vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (12 
giugno 2019), e quindi il Consiglio municipale senza dibattito, con 12 voti „a favore“  e 1 
„astenuto“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Predrag Mamontov), ha 
emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la vendita degli immobili di 

proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (12 giugno 2019) 
 

Ad-14 

Non è stato necessario presentare la proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior 
offerente al concorso per la vendita dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (1 
agosto 2019), e quindi il Consiglio municipale senza dibattito, con 12 voti „a favore“  e 1 
„astenuto“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Predrag Mamontov), ha 
emanato la  
 

 



 
 

CONCLUSIONE 
Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la vendita 

dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (1 agosto 2019) 
 
Ad-15 

Non è stato necessario presentare 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. 9835/2 c.c. Rovigno), e quindi il Consiglio municipale senza dibattito, con 13 voti 
„a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Predrag Mamontov), ha 
emanato la  
 

CONCLUSIONE 
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. 9835/2 c.c. Rovigno) 

 
Ad-16 

Non è stato necessario presentare 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. 1689/19 c.c. Villa di Rovigno), e quindi il Consiglio municipale senza dibattito, 
con 13 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Predrag 
Mamontov), 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. 1689/19 c.c. Villa di Rovigno) 
 
 

Ad-17 

Non è stato necessario presentare la proposta di Delibera sull'annullamento dello status di 
strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 9865/8 c.c. Rovigno), e 
quindi il Consiglio municipale senza dibattito, con 13 voti „a favore“ (durante la votazione non 
erano presenti Sergio Rabar e Predrag Mamontov), ha emanato la  

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

utilizzo generale (p.c. 9865/8 c.c. Rovigno) 

 
 

La seduta si è conclusa alle ore 14,10. 
 
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 

 


