
V E R B A L E 
 

della 2/20 seduta (straordinaria) del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
tenutasi il 30 e 31 marzo 2020 per mezzo elettronico. 
 
 La seduta è stata indetta e si è tenuta in conformità con le disposizioni 
dell’articolo 28 e dell’articolo 90 del Regolamento del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/18), e in 
conformità con le Istruzioni del Ministero dell’Amministrazione (Klasa/Classe: 023-
01/20-01/114, Ur.broj/Numprot: 515-05-02-01/1-20-1 del 13 marzo 2020) ovvero si è 
tenuta tramite posta elettronica con previa approvazione del presidente del Consiglio 
municipale.  
 
 Per la seduta elettronica è stato proposto il seguente 
 

O r d i n e   d e l   g i o r n o 
 

1. Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel 
corso della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus sars-
cov-2.  

 
Ai consiglieri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno sono stati 

recapitati tramite posta elettronica l'invito e i materiali nonché la richiesta che entro il 
periodo dalle 10:30 alle 11:00 del 30 marzo 2020 via e-mail e all’indirizzo di posta 
elettronica del Capo dell'Ufficio del consiglio municipale e del Sindaco si dichiarino in 
merito all’accettazione dell'ordine del giorno proposto.  

Nel termine previsto hanno votato un totale di 15 consiglieri (Valerio Drandić, 
Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, Robert Mavrić, Marčelo 
Mohorović, David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, Emil Radovan, Tiziana 
Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat ed Eda Kalčić mentre i 
consiglieri Sergio Rabar e Snježana Štefanić Hoefel non si sono espressi) quindi con 
un totale di 15 voti “a favore” è stato approvato l’ordine del giorno.  

 
In seguito, nel periodo dalle ore 11:00 alle 13:00 del 30 marzo 2020 è stato istituito 

il termine per la disamina del punto proposto dell’ordine del giorno nonché per il 
recapito di eventuali proposte ed osservazioni all’indirizzo e-mail del Capo dell’Ufficio 
del Consiglio municipale e del Sindaco. 

 
Nel termine stabilito sono pervenute le seguenti proposte ed osservazioni in merito 

alle quali il proponente ha dichiarato quanto segue:  
  

I - Emendamenti e proposte del Club dei consiglieri dell’SDP 
 

PROPOSTA 1: 
Proposta in merito all’ “Articolo 2 comma 1 punto 4 legato alla riduzione dell’importo 
degli affitti mensili, ovvero che anche per i mesi successivi sia possibile il pagamento 
rateale fino alla normalizzazione delle attività e alla sospensione di tutte le misure di 
divieto.” 
  
 



DICHIARAZIONE: 

La proposta di associare le misure al criterio di "normalizzazione delle attività" non è 
accettabile, in quanto l'affitto rappresenta un importo fisso che è predefinito. Tuttavia, 
come annunciato, questa è solo la prima serie di misure. Esse cambieranno e si 
adatteranno alla situazione, e dipenderanno dalla durata del divieto e dalle possibilità 
del Bilancio. La Città sicuramente aiuterà, ma va anche tenuto presente che gli affitti 
cittadini sono molto più bassi e più convenienti degli affitti di mercato. 
 
 
PROPOSTA 2: 
Si propone che nell’articolo 6 punto 4 venga aggiunto in seguito: “…e che le spese di 
rappresentanza, dei viaggi di lavoro, l’uso dell'automobile personale per scopi ufficiali, 
i contratti di lavoro, i servizi avvocatura, i servizi promozionali e l'acquisto di materiale 
di cancelleria possano essere sostenute solo previa approvazione scritta del Sindaco.” 

 
DICHIARAZIONE: 
L'emendamento non può essere accettato a causa delle norme legali delle istituzioni 
e delle imprese, tuttavia il 10 marzo è stata recapitata a tutte le istituzioni ed imprese 
cittadine la Conclusione del sindaco nella quale si richiedono rigide misure di austerità, 
e quindi esse sono già in atto. 
Inoltre, come già annunciato, ulteriori misure di austerità saranno contenute nella 
Proposta delle Prime modifiche ed integrazioni al Bilancio per il 2020. 

 
  
PROPOSTA 3: 

Che in seguito all’emanazione della presente Delibera, il settore amministrativo 
competente informi gli imprenditori per iscritto (via e-mail) in merito alle misure di cui 
alla presente Delibera, presentando inoltre l’adeguato modulo di richiesta, che 
potranno restituire via e-mail. 
 
DICHIARAZIONE: 

La stesura del modulo in oggetto è già in corso. La Città di Rovinj-Rovigno, come ha 
fatto finora, continuerà a collaborare con i nostri cittadini e gli faciliterà l'esercizio dei 
loro diritti. 
 
 
PROPOSTA 4: 

Si propone che con una Delibera si consenta agli affittuari di rinviare il pagamento della 
tassa di soggiorno e dell'imposta sul reddito. 
 
DICHIARAZIONE: 

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, la misura è già stata emanata dal Ministero 
del Turismo con il Regolamento sul rinvio o l’esenzione del pagamento della tassa di 
soggiorno (“Gazzetta ufficiale”, n. 36/2020). Per quanto riguarda il rinvio nel 
pagamento dell'imposta sul reddito per gli affittuari, l’ingerenza della Città è solo quella 
di determinarne l'importo, mentre il resto è di ingerenza del Ministero delle finanze. 
Tuttavia, anche in questo caso esiste la possibilità di posticipare i pagamenti sul sito 
internet dell'Amministrazione finanziaria http://www.porezna-
uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx, intitolata INFORMAZIONI FISCALI 
RELATIVE ALL'EMERGENZA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-

http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx
http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx


19, Misure di pagamento delle imposte nel corso della durata delle circostanze 
particolari speciali, e gli affittuari possono inoltrare la richiesta per il rinvio del 
pagamento. 
 
 

II – Emendamenti del proponente 
 

1. Nell’articolo 2 della presente Delibera, immediatamente dopo il comma 1 viene 
aggiunto il comma 2 che recita quanto segue: 

“(2) Tutte le misure di rinvio o riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1 
della presente Delibera possono essere utilizzate solo dagli imprenditori che 
soddisfano cumulativamente 2 condizioni: 

a) che sono inclusi nelle misure di restrizione del lavoro e dei comportamenti 
specificate nella Delibera del Comando regionale della protezione civile 
KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/01, URBROJ/NUMPROT: 2163/1-02-02/1-20-
43 del 14 marzo 2020 e della Delibera sulle misure di restrizione degli 
assembramenti sociali, del lavoro dei negozi, delle attività di servizio e delle 
manifestazioni sportive e culturali del Comando della protezione civile della 
Repubblica di Croazia del 19 marzo 2020,  

b) che sono in grado di dimostrare mediante dati/documenti ufficiali una 

diminuzione del fatturato e delle attività di almeno il 30% nel mese per il quale 

è richiesto un rinvio o una riduzione del pagamento, rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente.” 

 
Motivazione: 
Lo scopo dell'aggiunta del comma 2 all'articolo 2, è quello di fornire l’assistenza della 
Città attraverso le misure a quegli imprenditori che hanno davvero subito un declino 
nelle attività rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e di non fornire assistenza 
anche a coloro che nello stesso periodo all’anno precedente non svolgono affatto la 
loro attività in quanto sono chiusi nel periodo invernale. I servizi cittadini procederanno 
d'ufficio qualora le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 siano soddisfatte e nel 
caso in cui gli imprenditori non dispongano dei dati necessari, esse richiederanno 
ulteriori documenti. 
 
 

2. Nell’articolo 5 comma 1 della presente Delibera vengono cancellate le parole:  

“e il sistema della medicina d’urgenza” 
 
Motivazione: 
L’assistenza medica d’emergenza fa parte del sistema sanitario, e quindi sono stati 
approvati i suggerimenti che indicano come essa non debba essere enfatizzata 
separatamente rispetto alle altre attività e al personale sanitario. 
 

Il Sindaco, in qualità di proponente, ha presentato due emendamenti che, in 
quanto tali, sono diventati parte integrante della Delibera proposta. 

L'emendamento del consigliere dell’IDS-DDI Predrag Mamontov e le proposte 
della consigliera Snježana Štefanić Hoeffel sono stati presentati dopo il termine di 
scadenza e il proponente non ha commentato gli stessi.  

 



Le dichiarazioni del proponente sono state presentate ai consiglieri municipali e 
il 31 marzo 2020 dalle 11:00 alle 12:00 si è tenuta la votazione. 

Nel termine previsto hanno votato un totale di 16 consiglieri (Valerio Drandić, 
Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, Robert Mavrić, Marčelo 
Mohorović, David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, Emil Radovan, Tiziana 
Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, Eda Kalčić e Snježana 
Štefanić Hoefel), e in seguito il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con 
un totale di 16 voti “a favore” ha emanato la 

 
 

D E L I B E R A 
sulle misure a sostegno dell’economia della città di Rovinj-Rovigno nel corso 
della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus sars-cov-2 

 
 
 

Verbalista         Il Presidente  
         del Consiglio municipale 
Ines Herak            Valerio Drandić 
 


