
 
 

VERBALE  

della 4/20 seduta (straordinaria) del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
tenutasi il 20 e 21 aprile 2020 tramite via elettronica. 
 
 La seduta è stata convocata e si è tenuta conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 28 e dell'articolo 90 del Regolamento di procedura del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“ n. 4/18), e in conformità alle Indicazioni del Ministero dell'amministrazione 
(Classe: 023-01/20-01/114, Numprot: 515-05-02-01/1-20-1 del 13 marzo 2020) ovvero 
tramite posta elettronica con il previo consenso 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. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle misure per 
aiutare l'economia della Città di Rovinj-Rovigno nel corso della durata 
dell'epidemia da covid-19 causata dal virus sars-cov-2, 

2. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla realizzazione 
del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 

3. Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, 
i membri degli organismi di lavoro, i comitati locali e i membri che svolgono la 
funzione senza instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione municipale, 

4. Nomina dei membri del Comitato di controllo della società commerciale "Servizio 
comunale" s.r.l. di Rovigno,  

5. Nomina di un membro del Comitato di controllo della società commerciale 
"Acquedotto istriano" s.r.l. Pinguente, 

6. Nomina di un membro del Comitato di controllo della società commerciale "IVS - 
SISTEMA ISTRIANO DI TUTELA DELLE ACQUE" s.r.l. Pinguente. 

 
L’invito e il materiale sono stati inviati per posta elettronica ai consiglieri del 

Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno con richiesta di pronunciarsi in 
merito all’approvazione dell’ordine del giorno proposto entro il periodo dalle ore 10,30 
alle ore 11,00 del 20 aprile 2020 tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail della capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco. 

Entro il termine previsto hanno votato 17 consiglieri (Valerio Drandić, Jadranka 
Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, 
David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, Emil Radovan, TizianaZovich Stanić, 
Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, Eda Kalčić, Sergio Rabar e Snježana 
Štefanić Hoefel), e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con 13 
voti „a favore“, 3 “contrari” e 1 „astenuto“, ha approvato l’ordine del giorno. 

Inoltre, entro le ore 13,00 del 20 aprile 2020 era stato stabilito il periodo per 
esaminare i punti proposti all’ordine del giorno e per l’invio di eventuali proposte e 
osservazione che andavano mandate all’indirizzo di posta elettronica della capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco. 

Entro il termine stabilito è pervenuto un emendamento del proponente in merito 
alla Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla realizzazione del Bilancio 
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, nel quale si propone che nell’articolo 24 il 
comma 4 della Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 



 
 

(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.13/19) cambi e diventi del 
seguente tenore: 

“(4) La Delibera sull’assegnazione e l’ammontare dei mezzi relativi ai prestiti a 
breve termine oppure al denaro vincolato a breve termine nonché sulla scelta della 
banca di cui al comma 3 del presente articolo viene emanata dal sindaco entro l’anno 
corrente di bilancio.” 
 
Motivazione 

L’obiettivo della modifica al comma 4 dell’articolo 24 è quello di rendere 
possibile il funzionamento delle istituzioni e delle società commerciali di proprietà e/o 
comproprietà della Città di Rovinj-Rovigno durante la crisi economica causata 
dall’epidemia da COVID-19, ma nel contempo di assicurare il controllo del 
piazzamento del denaro del bilancio. 
 

Entro lo stesso termine sono pervenute le osservazioni del Club dei consiglieri 
dell’SDP in merito alle quali il proponente si è pronunciato come segue: 
 
Ad-3) Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sulle retribuzioni per i 
consiglieri, i membri degli organismi di lavoro, i comitati locali e i membri che 
svolgono la funzione senza instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione 
municipale 
 
Osservazione:  

“NON POSSIAMO ACCETTARE il terzo punto (Proposta di Delibera di 
integrazione alla Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, i membri degli organismi 
di lavoro, i comitati locali e i membri che svolgono la funzione senza instaurare rapporto 
di lavoro nell'amministrazione municipale) in quanto mancano i dati tabellari su TUTTI 
I NOMI DELLE PERSONE, LE FUNZIONI/GLI INCARICHI CHE SVOLGONO IN 
TUTTI GLI ORGANISMI DI LAVORO, NEI COMITATI, NEI CONSIGLI E NELLE 
ASSEMBLEE della Città di Rovinj-Rovigno, delle sue aziende e istituzioni come pure 
nella Regione Istriana e l’AMMONTARE AL NETTO E AL LORDO DELLE 
RETRIBUZIONI che ricevono per le singole funzioni/incarichi. Appena allora possiamo 
vedere in modo obiettivo e responsabile di quale importo finanziario si tratta sia per il 
Bilancio che per la singola persona. Non dobbiamo dimenticare che l’esistenza di 
determinate persone (imprenditori privati) è legata direttamente al turismo che 
quest’anno, purtroppo, non ci sarà oppure sarà ai minimi termini. In tale contesto anche 
un’esigua retribuzione potrebbe essere di importanza esistenziale. Questo punto 
richiede un’analisi dettagliata.” 
 
Pronunciamento:  

Riteniamo che l’iniziativa del Club dei consiglieri della DDI, pervenuta il 31 
marzo, sia nello spirito della solidarietà che questa situazione straordinaria che viviamo 
richiede. 

Essa è conforme alle conclusioni della video conferenza dei sindaci delle città 
di Buie, Pinguente, Albona, Cittanova, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno e Dignano 
nonché del presidente della Regione Istriana del 3 aprile 2020 ai quali – quale misura 
di aiuto all’economia e di solidarietà con i bilanci cittadini e regionali – i rappresentanti 
dei cittadini negli organismi rappresentativi e i rappresentanti delle unità d’autogoverno 
locale e regionale negli organismi amministrativi delle aziende e istituzioni pubbliche, 
rinunciano alle proprie retribuzioni. 



 
 

Viste le difficili condizioni economiche, l’obiettivo primario è quello di indirizzare 
i mezzi del bilancio agli aiuti per gli operatori economici che in seguito alla pandemia 
da COVID-19 non possono lavorare. Per questo motivo abbiamo proposto e il 
Consiglio municipale ha approvato una serie di misure di aiuti all’economia. 

L’11 marzo ho disposto le misure di risparmio nell’amministrazione e nelle 
istituzioni e aziende cittadine. Tra l’altro, a tutti che ricevono lo stipendio dal bilancio 
cittadino (eccetto i vigili del fuoco) è stato ridotto lo stipendio. 

Le modifiche e integrazioni alla Delibera sulle retribuzioni è stata concepita in 
modo tale che ognuno può decidere se desidera e può rinunciare alla retribuzione 
quale rappresentante dei cittadini nell’organismo rappresentativo ossia rappresentante 
dell’unità d’autogoverno locale nelle aziende e istituzioni pubbliche a favore del 
bilancio pubblico, il quale a sua volta sarà indirizzato ai fabbisogni pubblici. 
 
Ad-4-5-6 
4) Nomina dei membri del Comitato di controllo della società commerciale  
"Servizio comunale" s.r.l. di Rovigno,  
5) Nomina di un membro del Comitato di controllo della società commerciale 
"Acquedotto istriano" s.r.l. Pinguente, 
6) Nomina di un membro del Comitato di controllo della società commerciale 
"IVS - SISTEMA ISTRIANO DI TUTELA DELLE ACQUE" s.r.l. Pinguente. 
  
Osservazioni: 
4) Riteniamo che il quarto punto NON SIA URGENTE e quindi non lo approviamo in 
quanto il sistema di scelta per il Comitato di controllo del Servizio comunale s.r.l. 
Rovigno, non è stato effettuato su base professionale bensì su base politica. 
5) Riteniamo che il quinto punto NON SIA URGENTE e che nel Comitato di controllo 
dell’azienda “Acquedotto istriano” s.r.l. Pinguente dovrebbe venir nominata una 
persona che con il proprio profilo professionale e l’esperienza operativa nell’economia 
idrica può coprire in modo qualitativo quest’importante funzione per tutta la Regione 
Istriana. 
6) Riteniamo che il sesto punto all’ordine del giorno NON SIA URGENTE e qui esiste, 
secondo noi, una grande incognita in merito alla quale chiediamo la vostra 
motivazione. Già nel precedente mandato del nostro Consiglio municipale (4-5 anni fa) 
si parlava del fatto che l’azienda “IVS - SISTEMA ISTRIANO DI TUTELA DELLE 
ACQUE” s.r.l. Pinguente da diversi anni non funziona, che il suo Comitato di controllo 
non si riunisce da anni (ma riceve le retribuzioni) e che verrà abolito e i beni trasferiti 
all’azienda “Acquedotto istriano” s.r.l. Pinguente. Considerato che non se ne è più 
parlato, credevamo che tutto ciò era stato fatto. Adesso vediamo che l’IVS continua 
“ad operare”, e quindi vorremmo ci spiegaste la cosa. 
 
Pronunciamento: 

Come avevo spiegato nella lettera accompagnatoria al materiale per questa 
seduta del Consiglio municipale, i punti all’ordine del giorno sono urgenti in quanto le 
aziende pubbliche devono tenere le proprie assemblee al fine di emanare delibere 
legate alla continuazione della gestione in circostanze straordinarie, prima di tutto gli 
investimenti. Non sono state proposte nuove persone bensì quelle che erano già 
membri di organismi amministrativi delle aziende pubbliche per fare in modo che la 
gestione possa continuare nel modo migliore in questo nuovo momento per tutti noi. 

Per quanto riguarda la nota al punto 6) avete scambiato il “Sistema istriano di 
tutela delle acque” s.r.l. Pinguente https://www.ivsustav.hr/ che opera normalmente (e 

https://www.ivsustav.hr/


 
 

per la cui attività accantoniamo 1 kn per bolletta per l’acqua) con l’azienda pubblica 
VSI Bottonega s.r.l. 

Il procedimento di cessazione dell’azienda VSI Bottonega quale azienda 
pubblica è iniziato con delibera unanime dell’Assemblea della società del 20 dicembre 
2016. Il piano era che in tale azienda le quote d’affari da 33 unità d’autogoverno locale 
nella prima fase in base al principio territoriale vengano trasferite all’Acquedotto 
Istriano s.r.l. e all’Acquedotto di Pola s.r.l., mentre la seconda fase è quella nella quale 
due nuovi proprietari stipulano il contratto di suddivisione. Con il trasferimento la Città 
di Rovinj-Rovigno e le altre unità d’autogoverno locale non perdono la propria 
proprietà, ma ottengono quote in una delle suddette aziende (Acquedotto Istriano di 
Pinguente rispettivamente Acquedotto di Pola). Conformemente alla Legge sui servizi 
idrici del luglio 2019 (“Gazzetta ufficiale” n. 66/2019) e all’ultima spiegazione circa la 
Direttiva sui settori delle prestazioni, che non è stata ancora emanata dal Governo, e 
dove si propone che l’Istria abbia solo un fornitore idrico, il futuro del VSI Bottonega 
sarà l’incorporazione comune con tutti i fornitori idrici.  
 
Osservazione in merito alle sedute del Consiglio municipale: 

“Riteniamo inoltre che la nostra sala del consiglio abbia posto sufficiente per 
poter tenere le sedute del Consiglio municipale rispettando le norme della distanza 
sociale. A disposizione abbiamo anche il Centro multimediale che è ancora più grande. 
Questo è il presupposto di un dialogo qualitativo e di ottenimento di tutte le informazioni 
necessarie da parte del Sindaco oppure dei servizi specializzati in questi momenti 
difficili per tutti noi, quando la collaborazione è indispensabile.” 
 
Pronunciamento: 

L’organismo esecutivo e gli uffici specializzati preferiscono le abituali sedute del 
Consiglio municipale, ma è in vigore il divieto del Comando della protezione civile della 
Repubblica di Croazia che proibisce il raduno di più di cinque persone. Il Ministero 
dell’amministrazione raccomanda di tenere le sedute elettroniche. Non appena il 
divieto verrà tolto, ritorneremo al consueto lavoro presso la sala del consiglio. 
 

Entro il termine previsto sono pervenute le osservazioni e le proposte della 
consigliera Snježana Štefanić Hoefel alle quali il proponente si è pronunciato come 
segue: 
 
1) Proposta che con procedimento urgente venga emanata la Delibera mediante 
la quale i partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale possono 
rinunciare al denaro che viene loro versato dal bilancio cittadino. 
 
Pronunciamento:  

La Città di Rovigno, come pure tutte le altre città, ha emanato finora una serie 
di misure che riguardano gli aiuti all’economia: dalla regolazione e rinvio dell’imposta 
e del contributo comunale fino al condono dell’imposta comunale, degli affitti, 
dell’imposta sulle aree pubbliche, dell’imposta sul consumo e una serie di altre misure. 
A livello di Regione Istriana è in preparazione anche un apposito fondo creditizio per il 
sanamento e la liquidità che verrà formato il mese prossimo. Inoltre, tutte le misure 
sono state emanate gradualmente e continueranno a venir regolate in conformità alle 
tendenze e all’accordo di tutte le città dell’Istria. In maggio prevediamo misure 
aggiuntive che riguarderanno la diminuzione dei redditi nel settore pubblico come pure 



 
 

la formazione di un mini fondo cittadino di aiuti per le piccole e micro imprese per il 
sanamento delle spese di gestione. 

Il finanziamento dei partiti politici verrà sicuramente analizzato durante la 
stesura della revisione di bilancio, dipendentemente dalle entrate e dall’andamento 
della riscossione delle imposte, e verrà diminuita tale parte a favore del Bilancio. 
Abbiamo preparato una proposta che invieremo a tutte le città istriane per procedere 
in modo unificato e analizzare la diminuzione del finanziamento ai partiti politici del 
20% ovvero del 30%. Dobbiamo avere in mente che anche i partiti hanno dei 
dipendenti e che anche questi posti di lavoro vanno preservati quanto possibile. In ogni 
caso, tutti i partiti nella Repubblica di Croazia, indipendentemente dal fatto se sia la 
DDI, l’SDP, Barriera umana o HDZ, possono già adesso indirizzare una parte delle 
proprie entrate a scopi umanitari. 
 
2) Proposta che nelle misure di aiuto all’economia vengano comprese tutte le 
attività il cui profitto è calato dal 20% all’80% 
 
Pronunciamento:  

Tutte le imprese e gli imprenditori ai quali il profitto è calato più del 20% possono 
richiedere le misure statali e quelle cittadine qualora possano dimostrare il calo dei 
profitti. 
 
Domande: 
1) Esiste un’idea di come sarà il bilancio per il 2021? 

In questo momento si stanno redigendo le proiezioni per la revisione del Bilancio per 
l’anno corrente. Dopo l’estate, dunque in settembre, disporremo dei dati sulle 
possibilità e sull’aspetto del Bilancio per il 2021, che sicuramente sarà restrittivo. 
 
2) Le retribuzioni sono state tolte soltanto ai membri dei comitati di controllo 
oppure anche ai presidenti? 

In base alle integrazioni proposte alla delibera sulle retribuzioni, ognuno 
(consigliera/consigliere, membro, e presidentessa/presidente dell’organismo di lavoro 
oppure amministrativo) può rinunciare alla propria retribuzione a favore del Bilancio. 
 
I pronunciamenti del proponente sono stati recapitati al presidente del Consiglio 
municipale e ai consiglieri. Dopo di che dalle ore 11,00 alle ore 12,00 del 21 aprile 
2010 è stata effettuata la votazione.  
 
 
Ad–1 

Entro il termine previsto hanno votato 17 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, Sergio Rabar e Snježana 
Štefanić Hoefel), e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con 15 
voti „a favore“ e 2 „astenuti“, ha emanato la 
 

 D E L I B E R A 
di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle misure per aiutare l'economia 

della Città di Rovinj-Rovigno nel corso della durata dell'epidemia da covid-19 
causata dal virus sars-cov-2 



 
 

Ad– 2 

Entro il termine previsto hanno votato 17 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, Sergio Rabar e Snježana 
Štefanić Hoefel), e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con 15 
voti „a favore“ e 2 „astenuti“, ha emanato la 

 
 D E L I B E R A 

di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla realizzazione del Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 

 
Ad–3 

Entro il termine previsto hanno votato 17 consiglieri (Valerio Drandić, Jadranka 
Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, 
David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, Emil Radovan, TizianaZovich Stanić, 
Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, Eda Kalčić, Sergio Rabar e Snježana 
Štefanić Hoefel), e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con 15 
voti „a favore“, 1 „contrario“ e 1 „astenuto“, ha emanato la 

 
 D E L I B E R A 

di integrazione alla Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, i membri degli 
organismi di lavoro, i comitati locali e i membri che svolgono la funzione senza 

instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione municipale 
 
Ad– 4 

Entro il termine previsto hanno votato 17 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, Sergio Rabar e Snježana 
Štefanić Hoefel), e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con 11 
voti „a favore“, 5 „contrari“ e 1 „astenuto“, ha emanato la seguente 
 

CONCLUSIONE 
mediante la quale all'Assemblea della società commerciale „Servizio comunale“ s.r.l. 
Rovigno, Piazza del Laco 3/a, vengono proposti a membri del comitato di controllo: 
Robert Mavrić, Jadranka Andrijević ed Evilijano Gašpić.  
 
Ad– 5 

Entro il termine previsto hanno votato 17 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, Sergio Rabar e Snježana 
Štefanić Hoefel), e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con 11 
voti „a favore“, 5 „contrari“ e 1 „astenuto“, ha emanato la seguente 

 
CONCLUSIONE 

mediante la quale all'Assemblea della società commerciale „Acquedotto istriano“ s.r.l. 
Pinguente, S.Giovanni 8, il signor Ivan Begić viene proposto a membro del comitato di 
controllo. 



 
 

 
Ad– 6 

Entro il termine previsto hanno votato 17 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, Sergio Rabar e Snježana 
Štefanić Hoefel), e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con 11 
voti „a favore“, 5 „contrari“ e 1 „astenuto“, ha emanato la seguente 

 
CONCLUSIONE 

mediante la quale all'Assemblea della società commerciale "IVS - SISTEMA 
ISTRIANO DI TUTELA DELLE ACQUE“ s.r.l. Pinguente, S.Giovanni 8, il signor Robert 
Mavrić viene proposto a membro del comitato di controllo. 
 

 
 
La verbalista        Il Presidente  
         del Consiglio municipale 
Ines Herak        Valerio Drandić 


