
V E R B A L E 
 

della 5/20 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 19 
maggio 2020 presso la sala grande della Casa della cultura a Rovinj-Rovigno, piazza 
Maresciallo Tito 3 con inizio alle ore 10:30. 

 
Presenti: Valerio Drandić, Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov 
(presente dalle ore 10:35), Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, David Modrušan, Emil 
Nimčević, Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio 
Poropat, Eda Kalčić, Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel (presente dalle ore 
10:40). 
 
Assenti: Marinko Rade (M). 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, Marino Budicin, Kristijan Damijanić, 
Maria Črnac Rocco, Mojmir Pavić, Mirjana Bratulić, Tanja Mišeta, Ivan Begić, Iva 
Vuljan Apollonio, Martina Čekić Hek, Edita Sošić Blažević, Branko Ivan Bestulić, 
Boris Biletić, Tajana Ujčić, Dubravka Svetličić, Evilijano Gašpić, Abedin Ramadani, 
Benjamin Čolić. 
 
Verbalista: Ines Herak. 
 
 La seduta è stata presieduta dal sig. Valerio Drandić, presidente del Consiglio 
municipale, il quale ha aperto la seduta, salutato i presenti e ha constatato la 
presenza di 15 consiglieri, ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide.  
 
 Dato che non ci sono state obiezioni, si confermano:  

- il verbale della 1/20 seduta del Consiglio municipale tenutasi il 10 marzo 
2020, 

- il verbale della 2/20 seduta elettronica (straordinaria) del Consiglio 
municipale tenutasi i giorni 30 e 31 marzo 2020,  

- il verbale della 3/20 seduta elettronica (straordinaria) del Consiglio 
municipale tenutasi il 16 aprile 2020 e  

- il verbale della 4/20 seduta elettronica (straordinaria) del Consiglio 
municipale tenutasi i giorni 20 e 21 aprile 2020. 
 
 Prima dell’approvazione dell’ordine del giorno, è stata proposta l’integrazione 
allo stesso con due nuovi punti, in modo tale che si aggiungano: 
 - un nuovo punto 17 intitolato: “Esonero e nomina del vicepresidente del 
Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino” e  
 - un nuovo punto 18 intitolato: “Proposta di Decreto di nomina della direttrice 
del Museo della Città di Rovinj-Rovigno”.  

Dopo aver effettuato la votazione, il Consiglio ha approvato la proposta di 
integrazione all’ordine del giorno con un totale di 15 voti “a favore”. 

 
In conformità con il Regolamento del Consiglio municipale, il presidente coglie 

l’occasione per non leggere la proposta di ordine del giorno, e la stessa viene messa 
a votazione. Dopo aver effettuato la votazione, il Consiglio municipale con un totale 
di 15 voti “a favore”, approva il seguente  



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

 
1. Verifica del verbale della: 

- 1/20 seduta del Consiglio municipale,  
- 2/20 seduta elettronica (straordinaria) del Consiglio municipale, 
- 3/20 seduta elettronica (straordinaria) del Consiglio municipale, 
- 4/20 seduta elettronica (straordinaria) del Consiglio municipale,  

2. Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della Stazione di 
polizia di Rovinj-Rovigno nel 2019,  

3. Proposta di Strategia di gestione e disposizione degli immobili di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2020-2025,  

4. Proposta di Delibera sull’attuazione del progetto “Gradski vrtovi-Orti civici”, 
5. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull’imposta 

comunale, 
6. Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sul contributo comunale, 
7. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dalla Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» 

Rovinj-Rovigno, 
8. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
9. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Università popolare aperta della Città di 

Rovinj-Rovigno, 
10. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-

Rovigno,  
11. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di marzo 2020,  
12. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di aprile 2020,  
13. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale nel 2019,  
14. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019,  
15. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata 

quale bene pubblico di utilizzo generale, 
16. Proposta di Conclusione sull'estensione del termine per la stesura del progetto 

principale e l’ottenimento della licenza edilizia nell'area della Zona imprenditoriale 
di “Gripole-Spinè” per le società commerciali Miramare s.r.l. Rovinj-Rovigno, 
Meho gradnja s.r.l. Rovinj-Rovigno e Lera - Rovinj s.r.l. Rovinj-Rovigno, 

17. Proposta di Esonero e nomina del vicepresidente del Comitato per il bilancio, le 
finanze e il patrimonio cittadino, 

18. Proposta di Decreto di nomina della direttrice del Museo della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
Per quanto riguarda la possibilità per i consiglieri di porre domande, si sono 

espressi i seguenti consiglieri: 
 
Emil Radovan: “Buongiorno a tutti. Ho due domande. La prima si riferisce agli 
investimenti a Villa di Rovigno, ovvero se la crisi attuale, cioè la situazione in cui ci 
troviamo, influisce sul completamento del progetto, in primo luogo l'asilo e il 
drenaggio delle acque, poiché vediamo che ci sono ancora diverse parti che sono in 
costruzione, che devono essere asfaltate nonché della fibra Ottica che attualmente 
sta venendo installata. 



La mia seconda domanda riguarda le informazioni che sono state divulgate al 
pubblico circa una settimana fa, e che riguardano la lottizzazione di terreni forestali 
situati tra Villa di Rovigno e Rovigno, ovvero la potenziale futura costruzione abusiva, 
quindi in tale merito vorrei chiederle di avvisarci qualora avesse ulteriori informazioni 
a questo proposito. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Buongiorno a tutti, la ringrazio per le domande. In questo momento 

l’amministrazione cittadina, con a capo il sottoscritto, sta monitorando lo sviluppo 
della riscossione delle imposte e dei contributi cittadini ed ha iniziato a lavorare su 
una bozza di bilancio, sebbene siano già state adottate determinate misure di 
risparmio che riguardavano tutte le attività delle associazioni. Mi riferisco in particolar 
modo alle associazioni nella cultura e nello sport le quali al momento, a causa delle 
misure della protezione civile, non potevano funzionare, e per questo motivo le uscite 
sono state ridotte al pagamento delle spese generali, vale a dire dei costi fissi, il 
minimo necessario per il loro mantenimento. 
 Per quanto riguarda gli importanti investimenti strategici della Città di Rovigno, 
sapete che abbiamo assicurato un determinato surplus di mezzi nel bilancio, e tale 
eccedenza di mezzi è stata mantenuta nel corso degli anni come riserva e mantenuta 
proprio per l'attuazione di alcuni importanti investimenti, vale a dire il porto 
settentrionale e l'asilo a Villa di Rovigno e la situazione di questi due investimenti è 
relativamente stabile, a patto che, ovviamente, l'economia e tutte le direzioni del 
movimento economico si inizino a spostare verso un cosiddetto positivo più lieve, o si 
avvicinino almeno della metà alla situazione di alcuni anni passati. Le risposte 
definitive a tutte le domande in merito agli investimenti, eccezion fatta per l'asilo, 
saranno realistiche e valide solo alla fine di settembre, quando sapremo quali sono le 
tendenze economiche, anche se continueremo a proporre determinati interventi 
d’investimento e prevedremo che anch’essi si realizzino entro la fine dell'anno. 
 Per quanto riguarda le attività della società Depurazione acque, esse sono 
coperte dal progetto UE, dai finanziamenti dell'UE, quindi le attività conclusive che si 
stanno svolgendo ora a Villa di Rovigno, al momento non sono in pericolo e credo 
che ciò sia valido anche per T-com, che è un investimento privato. L’attività si sta 
svolgendo ora a Valbruna nord mentre in autunno dovrebbe svolgersi anche a 
Centener, e fa parte del progetto di modernizzazione dell'Ottica e della rete ottica 
nella città di Rovigno e credo che siano stati forniti determinati mezzi e per quanto ne 
so si tratta di mezzi finanziati con fondi dell'UE. 
 Alla sua seconda domanda rispondo che tramite determinate ricerche del 
Geoportal, molto probabilmente per caso, ci siamo imbattuti in questa lottizzazione, 
di cui ovviamente non siamo stati informati né dal catasto né da alcun altro servizio 
statale. Questi sono alcuni tentativi non solo di lottizzazione, bensì di sfruttamento di 
terreni forestali ed agricoli in qualche altro modo, di cui abbiamo discusso molte volte 
in questo Consiglio municipale ed in merito ai quali credo abbiamo tutti la stessa 
opinione. Ciò che ci resta da fare è l'attivazione e la segnalazione per mezzo dei 
media, scrivere ai servizi competenti ed insistere sul fatto che tali cose non si 
debbano ripetere. Sono in corso i preparativi per la modifica alla Legge sui terreni 
agricoli, la quale in effetti lo consente, modifica in merito alla quale, credo, alcuni dei 
nostri nuovi parlamentari nel corso della prossima seduta proporranno che si lavori 
attivamente. Questo sarebbe l'unico modo corretto per prevenire tali eventualità nel 
territorio, anche se sono dell'opinione che il catasto, se non altro in Istria, 
indipendentemente dalle prescrizioni, dovrebbe monitorare, vedere ed utilizzare gli 
strumenti delle unità di governo locale quando ha a che fare con determinati casi 



così specifici, ovviamente alcuni di questi oggetti possono essere rinviati, cioè può 
essere fatta ed eseguita una certa consultazione con l'unità di autogoverno locale. 
Spero di essere stato chiaro. Grazie mille.” 
 
Emil Nimčević: “Dobar dam svima, buon giorno a tutti. Ho due domande. La prima 

domanda riguarda il porto San Pelagio. Considerando che ogni giorno ho 
l'opportunità di passare da quelle parti, ho notato che i lavori stanno procedendo 
molto bene, e sta già assumendo i contorni del futuro porto, quindi mi interesserebbe 
sapere le dinamiche della costruzione del porto stesso, cioè sarà completato prima 
della scadenza, ovvero prima della stagione 2021? 
 La mia seconda domanda riguarda la piscina nel complesso dell’ospedale M. 
Horvat. Alcuni cittadini, più concretamente gli sportivi, i giocatori di pallanuoto e i 
nuotatori, mi hanno chiesto se l'investimento, data l'attuale situazione di 
ribilanciamento del bilancio, continuerà, ovvero se si continuerà con la costruzione 
della piscina all'interno del complesso dell'ospedale?” 
 
Tanja Mišeta: “Dobar dan svima, buon giorno a tutti. In merito alla costruzione del 

porto settentrionale San Pelagio, essa si svolge in conformità con il piano dinamico 
adottato, ovvero al momento è addirittura leggermente in anticipo sulla tabella di 
marcia. Il termine contrattuale per il primo gruppo è di 17 mesi fino all’ottenimento 
della licenza d’utilizzo, ovvero i lavori sono iniziati nel mese di gennaio di quest’anno 
il che significa che entro l’autunno del 2021 dovrebbero essere ultimati. Il secondo e 
il terzo gruppo saranno connessi nel corso di un periodo successivo a condizione che 
il completamento del secondo e del terzo gruppo avvenga contemporaneamente al 
primo gruppo, vale a dire per l’ottenimento di tale licenza d’utilizzo, che dovrebbe 
avvenire nell'autunno dell’anno prossimo. Al momento, è stato eseguito circa il 15% 
dei lavori appaltati per il primo gruppo.” 
 
Marko Paliaga: “Per quanto riguarda la sua domanda in merito alla costruzione della 

piscina, abbiamo effettuato il completo procedimento di appalto pubblico, qualche 
tempo dopo l'implementazione del procedimento di appalto pubblico si sarebbe 
dovuta emanare la delibera in merito alla scelta dell'offerente più favorevole. Quando 
sono stati effettuati tutti i controlli, abbiamo richiesto a tutti gli offerenti di estendere 
l'opzione di offerta ed estendere pure le garanzie fino al mese di settembre proprio al 
fine di vedere quali sarebbero state le tendenze economiche. Abbiamo fatto tutto ciò 
al fine di sapere in tempo e in una certa misura se tutto è come dovrebbe essere, e 
solo allora emanare la delibera in merito alla scelta, condurre tutte le procedure di 
appello e, attorno al mese di gennaio o febbraio, firmare il contratto ed iniziare con i 
lavori di costruzione. Questi lavori presso la piscina non sono drastici in termini di 
onere di bilancio a breve termine in quanto essi sono finanziati con un prestito e tale 
prestito scade appena fra due o tre anni, ovvero quando prevediamo che l'intera 
situazione dovrebbe essersi normalizzata, tuttavia abbiamo deciso di aspettare 
operativamente fino al mese di settembre e solo allora emanare determinate 
delibere. Grazie mille.” 
 
Klaudio Poropat: “Un saluto a tutti. Ho una domanda ed un invito. Inizierò dalla 

seconda istanza e mi baso sulla comunicazione pervenutaci in merito alle 
informazioni che circolano pubblicamente riguardo le vicende nel Sevizio comunale. 
Per coincidenza, alla prima seduta di quest'anno abbiamo avuto in esame la 
Relazione sul lavoro in merito alla quale abbiamo fornito un nutrito numero di 



commenti, in particolare per quanto riguarda le entrate e le spese pianificate per 
singole unità commerciali. Per quanto riguarda le entrate previste per unità 
commerciale, abbiamo anche segnalato come sarebbe necessario rispettare le 
norme di legge in modo tale che queste tabelle, le quali sono proposte nella 
comunicazione del nostro sindaco - che apprezzo molto, ma non so chi glie le abbia 
compilate queste tabelle, che le restituisca e che provino a perfezionarle per renderle 
in qualche modo più trasparenti e comprensibili, perché se noi che abbiamo 
partecipato alla discussione sul lavoro del Servizio comunale e sulle sue attività, non 
siamo capaci di leggere e trarre un punto concreto da queste tabelle, non so come lo 
faranno i cittadini che entreranno in contatto con questa comunicazione - il punto che 
mi risulta più interessante in questa tabella è la perdita derivante da attività di 
mercato per quanto riguarda il cimitero di 29 o 30 mila kune, e non so a cosa si 
riferisca, se si riferisca a fantomatici biglietti d’entrata, requisiti, souvenir o cosa, per 
non continuare con l’elenco? 
 La mia seconda domanda si riferisce alle terrazze in Riva A. Rismondo. Ci 
sono pervenute alcune informazioni, in merito a determinate persone giuridiche e 
fisiche che sono in possesso di un locale in quel tratto di strada in cui viene negato 
loro l'utilizzo delle terrazze per la prossima stagione turistica, quindi saremmo 
interessati a sapere se fosse possibile ottenere l’informazione su chi abbia ottenuto 
la terrazza, in base a quali criteri, quanto, perché e pregherei di avere tale risposta 
per iscritto, se possibile. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Anch’io inizierò dalla seconda domanda che lei mi ha posto. Mi 

rincresce che i dati indicati non le siano chiari, sono le basi della ragioneria e le basi 
della comprensione del lavoro di una determinata società commerciale, vorrei 
ricordarle che in questa sede non state discutendo sul piano e lavoro del Servizio 
comunale, voi tutti ricevete solo la comunicazione/informazione; di ciò discute 
l’Assemblea della società che è composta dai rappresentanti di tutti i comproprietari. 
Per quanto riguarda le attività di mercato e non, vale a dire le attività di mercato e 
comunali, io non intendo assolutamente darle una lezione di microeconomia in 
questa sede, ma in ogni caso, qualora ne avesse bisogno, ho insegnato per un certo 
periodo questa materia e penso di essere abbastanza competente da avviarla 
nell’attività una determinata società, soprattutto le s.r.l. 

Per quanto riguarda la sua seconda constatazione, mi rincresce che ogni anno 
non legga il Piano di utilizzo delle superfici pubbliche e che non legga la Delibera 
sulle superfici pubbliche, la quale afferma che le terrazze degli impianti di pubblico 
esercizio vengono di norma assegnate di fronte al vano d’affari, ovvero di fronte alla 
facciata dell’impianto. Nel momento in cui determinati impianti di pubblico esercizio 
hanno richiesto questo loro diritto, che è prescritto nella nostra Delibera da anni, 
abbiamo seguito tale procedimento e proposto a questo Consiglio municipale un 
nuovo programma e un nuovo piano per l'utilizzo delle superfici pubbliche. Il fatto che 
due ristoratori delle ultime file, cioè quelli situati in via R. Daveggia, si lamentino del 
fatto che non abbiano più una terrazza in prima fila è solo una questione di rispetto 
della delibera cittadina, inoltre non le risponderò per iscritto perché prima si leggerà 
la delibera, quindi si leggerà il piano di utilizzo delle superfici pubbliche dopodiché 
formulerà una domanda esatta su chi non ha ricevuto, e su chi ha il diritto di ricevere 
e il suo diritto non è stato realizzato. Grazie mille.” 

 



Klaudio Poropat: “Stimato sindaco, come ho detto prima, la apprezzo molto, quindi 

la prego di non perdere tale credibilità ai miei occhi, e in questo tono può parlare al 
suo raduno di partito e con i suoi colleghi di partito, ma con me non parlerà così. 
 Può insegnare microeconomia ai suoi colleghi che qui probabilmente la 
comprendono in dettaglio, giusto, non a noi altri dell'opposizione che siamo 
abbastanza stupidi da non essere in grado di leggere questa comunicazione, che 
potrebbe essere stata fatta da uno studente delle superiori, alla fine del terzo anno di 
liceo come lavoro di seminario, tanto è incomprensibile. Sono anche consapevole 
che il Servizio comunale è provvisto di un'assemblea della società che la gestisce, 
vero, è provvisto anche di un consiglio di amministrazione o comitato di controllo che 
è molto ben pagato per quello che fa, per tre sedute annue hanno 8 mila kune per 
incontro, quindi sarebbe ora che questi esperti si degnino di risolvere questi loro 
trucchetti, quando sono arrivati ad una situazione in cui la nostra città starnutisce a 
causa della crisi di coronavirus di sua incompetenza, riluttanza, impreparazione, 
monocultura per cui l’abbiamo avvertita dall'inizio del mio coinvolgimento attivo in 
politica. Villas Rubin in quanto tale era un rapporto di valore secondo l'economia di 
sistema in relazione alla città di Rovigno, di conseguenza questa squadra che riceve 
8 mila kune per seduta, questi esperti, che si degnino di risolvere la situazione 
venutasi a creare con il Servizio comunale dove sono venuti a mancare i soldi della 
città per un importo di 6 milioni di kune. Qual è il loro onorario? Allora facciamo che le 
loro assemblee durino due ore, in modo che guadagnino 4 mila kune all'ora, ma 
d’altro canto noi non dobbiamo discutere dei soldi della città con cui si vuole fare 
scudo alla società del Servizio comunale, e questo qui mi vuole insegnare 
microeconomia.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille. Come sempre da questo pulpito si cerca di attirare 
l'attenzione di diversi consiglieri qui presenti ricorrendo a numerose argomentazioni 
fallaci, fatti erronei, bugie ed un tono aggressivo. In primo luogo, né il comitato di 
controllo del Servizio comunale né quello della società Depurazione acque sono 
pagati a seduta, bensì sono retribuiti mensilmente, le retribuzioni si aggirano dalle 
700,00 kn alle 1.300,00 kn incluso il pagamento di tutte le imposte e contributi, il che 
è in sintonia con le altre retribuzioni che vengono versate a livello di società 
commerciali di questo tipo nella Repubblica di Croazia.  
 Per quanto riguarda la sua comprensione ed incomprensione, ho già detto e lo 
ribadisco che sono a sua disposizione per spiegarle e chiarirle le basi dell’attività di 
una determinata società. In questo momento affermare che qualcuno abbia 
realizzato una perdita di 6 milioni di kune è irrazionale in quanto, se avesse visionato 
le tabelle, avrebbe visto quante entrate vengono realizzate grazie al turismo e 
avrebbe visto quali strutture di entrate provengono dai parcheggi, quali strutture di 
entrate provengono dalle imprese turistiche e quali strutture di entrate provengono da 
tutte quelle ditte ed imprese che ora non potevano lavorare e che influiscono 
sull’attività, considerando che il 18% è solo una parte del reddito totale della 
popolazione, significa solo il 18% e il 14% dal bilancio. Il che non è sufficiente a 
coprire una tale struttura che abbiamo realizzato visto l'orientamento turistico della 
città e viste le capacità e i pubblici esercizi e di tutte le altre imprese che dobbiamo 
avere. Lei è consapevole di tutto ciò, e mi dispiace che lei usi questo modo e questo 
tipo di manipolazione dei dati quando non è affatto necessario.” 
 
Nijaz Burgić: “Stimate signore e signori, sono lieto che il mio collega Emil Radovan 
abbia posto questa domanda perché abbiamo un interesse simile, in effetti abbiamo 



domande simili, ma quando sono salito sul podio chiedo semplicemente al sindaco 
ulteriori informazioni in merito all'installazione della rete ottica. Esiste una 
documentazione di progetto relativa alle singole vie, ad esempio in alcune vie le 
installazioni vengono effettuate sottoterra e in alcune vengono installate su pali, 
quindi ci sono alcune difficoltà. Ecco quindi, chiedo giusto un'informazione in modo 
da poter almeno riferire a chi mi chiede di cosa si tratta. Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “La maggior parte dell’installazione della rete ottica viene effettuata 
sottoterra. Secondo le mie informazioni, mi sembra che dalle sue parti, quindi le sue 
tre case siano in linea d’aria e se ce ne sono altre in cui l’installazione viene 
effettuata per via aerea, molto probabilmente sarà perché in questo momento l’HT 
non può prevedere questi costi oppure perché i lavori di costruzione della 
canalizzazione non sono arrivati fino a quel punto e non è possibile far passare i suoi 
cavi sottoterra.  Lei sa fin dall'inizio che, da quando abbiamo realizzato il progetto 
UE, non siamo mai stati in grado di convincere la T-com ad inserire le sue fibre 
ottiche nelle tubature della nostra canalizzazione. Questa è stata la prima volta che si 
sono annunciati e li abbiamo inclusi nella maggior parte degli investimenti, sebbene 
fossimo in ritardo con le scadenze e stessimo rischiando delle sanzioni da parte 
dell'UE, ma nonostante ciò la maggior parte di questi lavori sono stati eseguiti.  
Credo che nel prossimo futuro in questa manciata di località che sono rimaste sarà 
probabilmente in qualche modo possibile installare la fibra sottoterra. Se vuole, 
possiamo approfondire ulteriormente queste informazioni e contattare la Ericsson, 
ovvero la T-com, in merito a cosa, come e quando hanno pianificato ciò e perché 
stanno eseguendo i lavori in questo modo. Come possiamo vedere in città stanno 
ripristinando la connessione aerea, il che significa che hanno intenzione di installare 
una parte dell'ottica senza effettuare scavi. Grazie.” 
 
Marčelo Mohorović: “Dobar dan svima, buon giorno a tutti. Per favore, evitiamo i 
toni concitati, porrò una domanda in merito a quegli investimenti che si stanno 
comunque effettuando in questo momento. Come possiamo vedere, come ogni 
stagione, ovvero come ogni inizio di stagione, si sta comunque rinnovando e 
riparando l’infrastruttura stradale, e vediamo che anche quest’anno questi lavori 
procedono dall’assetto di Via dell’Istria, all’assetto del Viale della gioventù. Inoltre 
vediamo come in alcuni abitati si stanno costruendo o riparando i marciapiedi 
preesistenti.  
 Anch’io ho due domande in merito all’assetto del parcheggio in via Cademia; 
vediamo che è stato relativamente sistemato, è stata sparsa la ghiaia, le buche sono 
state bonificate, quindi mi chiedo se è prevista l'asfaltatura dello stesso, magari in 
una seconda fase? E l'illuminazione, che è in qualche modo un po’ tenue, intendo 
dire se c'è un piano per aumentare l'energia elettrica in quel luogo, ovvero se si potrà 
migliorare l'illuminazione? 
 E ancora un dettaglio in merito a via F. Glavinić, ho notato che in quella zona 
si sta costruendo il marciapiede. Da quello che posso vedere e che è visibile, si 
continuerà la costruzione del marciapiede fino al prossimo incrocio, fino all’imbocco 
verso Dobravac oppure ci si limiterà a fermarsi fino al primo incrocio di via Pasquale 
fino a via N. Tommaseo, e se sì, il marciapiede continuerà anche in questa via? 
Considerando gli scavi non è chiaramente visibile cosa si intenda fare. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Il parcheggio in via Cademia è stato realizzato per mezzo dello 
spargimento di ghiaia e di una grande quantità di materiale che e stato rimediato da 



vari edifici e in questo modo riciclato, ora abbiamo ricevuto determinate quote 
conclusive e lo abbiamo ridotto nel progetto. Probabilmente in futuro ci saranno 
occasioni affinché questo parcheggio venga asfaltato, ma al momento per un breve 
periodo è stato deciso che lo stesso non sia asfaltato per il possibile cedimento del 
terreno a causa di tutti i lavori che sono stati svolti lì. Inoltre, il parcheggio avrà la sua 
illuminazione non appena lo stesso entrerà in funzione, sarà illuminato da riflettori, e 
credo che nel corso del prossimo anno saremo in grado di equipaggiarlo in modo 
orticulturale e di migliorarlo ulteriormente in tutti gli altri modi. Grazie mille.” 
 
Tanja Mišeta: “La ringrazio per la domanda. In merito alla costruzione del 
marciapiede in via Glavinić, la costruzione parte dall’incrocio con via Cademia fino 
all’incrocio con via P. Besenghi, il che significa che non si ferma in via N. Tommaseo, 
bensì continua fino a via P. Besenghi, inclusi gli accessi minori in questa via, mentre 
si pianifica di assettare via Tommaseo e Besenghi o assieme oppure direttamente 
prima o dopo la costruzione della rotatoria presso il bar Olimp che abbiamo in 
progetto per l’anno prossimo e, dipendentemente dal programma e dai mezzi, tutto 
ciò verrà pianificato nel prossimo periodo.” 
 
Eda Kalčić: “Dobar dan, pozdrav svima, buon giorno a tutti. Sebbene il signor 

sindaco abbia affermato che abbiamo già affrontato questo argomento, ho intenzione 
di riprenderlo ancora una volta in un contesto leggermente diverso. Dunque, siamo 
testimoni del fatto che il signor sindaco continui a rivolgersi costantemente e 
frequentemente al pubblico avvertendolo della disastrosa situazione di edificazione 
abusiva nella città di Rovigno e nei suoi dintorni. Mi sono portata appresso, proprio 
per i consiglieri comunali, qualora ci fossero qui dei rappresentanti dei media, un 
pezzetto di dichiarazione tratta dall'intervista che il sindaco ha rilasciato sabato 16 
maggio per il Glas Istre dove, a nome della città di Rovigno, afferma come 
l'inquinamento dell’ambiente e lo sfruttamento di risorse naturali ed insostituibili sia 
inammissibile. Questa pratica costituisce un abuso delle disposizioni della Legge sui 
terreni agricoli e della Legge sulle foreste, che senza alcun criterio ha permesso la 
lottizzazione dei terreni agricoli e forestali, il che ha portato alla situazione in cui 
presso alcune località della città di Rovigno siano apparse delle cosiddette mini-
urbanizzazioni. Quindi, sia come cittadini che in qualità di consiglieri, siamo 
pienamente d'accordo con il signor sindaco e siamo sinceramente molto preoccupati 
per questo terrorismo urbano, permettetemi il termine, a cui assistiamo ogni giorno e 
già da diversi anni, pertanto ecco la mia domanda: Perché, dopo tutti i frequenti 
tentativi, non è stata presentata una querela contro i ministeri competenti e le altre 
istituzioni che sono essenzialmente i soli colpevoli di tale incalcolabile devastazione 
dell’ambiente, e in secondo luogo, per quale motivo non si pubblica sul sito ufficiale 
della città di Rovigno un elenco dei nomi di tutti i costruttori abusivi, siano queste 
persone fisiche o giuridiche affinché i nostri cittadini almeno sappiano chi sta 
distruggendo così spudoratamente e senza scrupoli i nostri beni pubblici. In tale 
contesto, vorrei ricordare che proprio da quel podio, l'ex presidente del Consiglio 
municipale ha detto senza esitazione al consigliere Bruno Poropat che è un criminale 
che fa cattivo uso del denaro pubblico, quindi secondo la mia opinione non c'è motivo 
per cui il pubblico non debba essere messo a conoscenza di chi siano questi 
malfattori.  
Questa sarebbe la mia prima domanda, mentre la mia seconda domanda si riferisce 
alla denominazione di una via che è sparita senza più ripresentarsi attorno alla metà 
degli anni ’90. Mi riferisco a via della Fratellanza e dell'Unità, ovvero ulica Bratstva i 



jedinstva che, vi ricordo, oggi è via L. Adamović. La fratellanza e l’unità sono uno dei 
postulati dell’IDS-DDI, dell’SDP, dell’antifascismo, ma in primo luogo sono un 
patrimonio mondiale della civiltà senza alcun sottotono politico di cui abbiamo ancora 
bisogno oggi più che mai e non mi è chiaro come sia successo che nella nostra 
Rovigno, la quale ha sempre sottolineato con orgoglio i valori della fratellanza e 
dell’unità, sia accaduto qualcosa del genere negli anni ‘90, e quindi mi chiedo se 
questa ingiustizia ad un certo punto verrà corretta? Grazie mille.” 

 
Marko Paliaga: “Posso rispondere ai suoi primi suggerimenti, più che domande, solo 

nel modo seguente: dunque, poiché in questo momento noi non saremmo parte del 
procedimento, non saremmo nemmeno in grado di avviare alcun procedimento di 
querela perché la nostra querela sarebbe respinta in ogni caso, inoltre esiste una 
legge che prevede quali organismi debbano agire in un determinato momento, 
specialmente nel caso di edilizia abusiva, e il mio quesito è retorico, ma penso che 
queste siano esattamente questioni da rivolgere ai nostri rappresentanti nel Sabor. 
Sfortunatamente, al momento il Sabor è stato sciolto, ma anche voi ne avete avuto 
tempo; noi invece, a nome dell’IDS-DDI, abbiamo redatto una Dichiarazione che è 
stata anche firmata dal vostro presidente SDP. Nella nostra Dichiarazione abbiamo 
pregato il Sabor e i governanti di consentire il cambiamento, per mezzo della 
modifica della legge in merito all’edilizia abusiva al fine di permettere una maggiore 
attività delle unità di autogoverno locale e maggior giurisdizione sui terreni agricoli e 
forestali. Noi abbiamo fatto tutto ciò e in diverse occasioni ci siamo recati 
all'ispettorato statale, presso l'ispettore statale capo il quale ha anche promesso di 
agire; egli ha ricevuto tutti i materiali e la querela in tale senso, ovvero in senso 
amministrativo, non si potrebbe né presentare né attuare. In circostanze normali, è 
sempre possibile querelare, ma ciò non ha alcun senso, dobbiamo insistere 
attraverso l’unico organismo di competenza, ovvero l’organismo rappresentativo nella 
Repubblica di Croazia e dobbiamo costantemente insistere, ognuno con i propri 
rappresentanti di partito affinché tale legge venga in qualche modo modificata e che 
venga data una certa autonomia alle unità di autogoverno locale. 
 Mentre la sua prima domanda è praticamente la stessa questione che è stata 
indirizzata anche all’Amministrazione delle imposte. Penso che ora, secondo le 
normative GDPR e in accordo con le misure di tutela dei dati personali, non avrei 
l'autorità di pubblicare questi nomi, sebbene mi piacerebbe molto, mi creda, perché 
ce ne sono molti, e sfortunatamente conosciamo il 90% di questi individui. Pubblicare 
i loro nomi quindi sarebbe in un certo senso una liberazione, ma il risultato sarebbe 
pressoché nullo, perché la situazione nell’ambiente non cambierebbe. Quindi 
torniamo al contesto delle prescrizioni e delle leggi, continuiamo a cercare di agire e 
procediamo in termini di stato di diritto e in termini di quei regolamenti che sono 
prescritti. L'elenco, pubblicato o meno, non ci aiuterebbe molto, ma se è interessata, 
noi deteniamo l’elenco delle particelle e possiamo sempre mostrarle che aspetto 
hanno questi impianti sia nell’ambiente che per tutto il resto, ma ribadisco che 
abbiamo l'obbligo di tutela dei dati personali e tali dati in questo senso non possono 
essere pubblicati in questo modo. 
 Riguardo la sua seconda domanda in merito alla tabella della Fratellanza e 
dell’Unità, guardi, a quel tempo credo che non lavorassi nemmeno presso questa 
unità di autogoverno locale, mentre alcuni di voi erano già consiglieri, lascerei queste 
domande alle questioni del passato. Penso che abbiamo risolto alcune cose, con la 
piazza principale di Rovigno abbiamo mostrato quale sia il nostro pensiero; lei è 
cosciente di come si chiami e abbiamo conservato il nome, penso che ora non sia né 



il momento né il luogo per affrontare alcuni lasciti del passato, ci sono cose molto più 
intelligenti e più argomentative di cui in questo momento hanno bisogno i nostri 
cittadini. Stiamo affrontando una determinata crisi cittadina e di bilancio, dobbiamo 
tralasciare le questioni legate agli ustaša e ai partigiani, dobbiamo allontanarci da 
questi vecchi postulati, dobbiamo pensare al futuro e lasciare alle nostre generazioni 
qualcosa di nuovo, un retaggio luminoso, perché in questa sede le dico che al 
momento ai nostri concittadini quella tabella non significherà né aiuterà a nulla. 
Ripeterò ciò che il mio vicesindaco ha affermato, ovvero che l’insistenza alla 
convivenza, alla coesistenza con la comunità nazionale italiana e con tutte le altre 
minoranze e l’insistenza ad una costante cooperazione culturale ed unitarietà è in 
realtà un sinonimo di ciò che una volta era chiamato fratellanza e unità e l’IDS-DDI 
segue questi precetti; il mio partito si fonda sulle basi dell'antifascismo e della 
convivenza. Grazie mille.” 
 
Sergio Rabar: “Dunque, abbiamo organizzato 5 sedute, cosiddette straordinarie, il 

tutto allo scopo di non vederci. Avremmo potuto fare tutto, tutte e 5 le sedute così 
come è stata fatta quella di oggi, ma ciò non è stato fatto, perché c’erano determinati 
temi che dovevano passare senza essere discussi, senza obiezioni ed osservazioni. 
E ci è riuscito, grazie all’aiuto del Coronavirus e alla sua corruzione. 
 Alle scorse elezioni, è uscito il 30% delle persone e l'intera opposizione, cioè 
SDP, HDZ e tutti hanno ricevuto 422 voti in meno rispetto all’IDS-DDI. Quindi, IDS-
DDI ha vinto con 422 voti e con il metodo dajton e con i criminali che hanno accettato 
i partiti che hanno un HDZ democratico, l'Istria democratica, l’IDS-DDI si è preso voti 
che non sono suoi, quindi siamo arrivati a una situazione in cui l’IDS-DDI ha il 70% di 
potere e governa sulla base, non della volontà dei cittadini, ma della manipolazione 
delle leggi. Ora, l'opposizione ha il diritto di partecipare a tutto in una percentuale del 
30%, comitati di controllo compresi, ecc. La mia domanda è la seguente: perché non 
c'è nessun rappresentante dell’opposizione in nessun comitato di controllo e in 
nessuna istituzione analoga. Di che cosa avete paura? Che si sappia come lavorate, 
criminalità e altre cose, evidentemente. Questa è la domanda. 
 Dunque, perché non ci sono, perché non ci rispettate, perché non rispettate il 
volere dei cittadini, il 30% dei cittadini che tra tutte le possibili manipolazioni ci hanno 
votato. Le chiedo di ritirare tutte le sue delibere e di far entrare i rappresentanti 
dell'opposizione nei comitati di controllo. Per quanto riguarda i comitati di controllo, 
mi congratulo con il signor Mavrić, sei in così tanti comitati di ogni genere che hai 
addirittura superato il re dell'Istria in quanto a partecipazione. 
 In secondo luogo, finora non ho ancora ricevuto nessuna delle risposte scritte 
che ho richiesto. Come direbbe lei, le recapiterò, le invierò, sono passati 5 mesi e 
non le ho ricevute. (Maria Črnac Rocco: “La risposta è stata pubblicata e tutti l’hanno 
letta.”). Io non l’ho letta. Bene, andiamo avanti. Mi interessa un’altra cosa (Valerio 
Drandić: “Questa è la terza domanda.”). No, no, io ora ho solo fatto una 
segnalazione, non era una domanda, ho solo segnalato. Un’altra cosa, notate la 
demagogia, il populismo, avete deciso di prendervi quella miseria di 500,00 kune, ma 
a me non le prenderete perché prima devo firmare, e non avete preso da lì dove si 
spendono i soldi. Ai partiti avete lasciato 600 mila kune, alle associazioni privilegiate 
che votano per voi avete lasciato un milione di kune nel bilancio, quelle non le avete 
toccate. Si vergogni per quelle 500,00 kune che ha tolto a questi qui, ma va bene, 
loro solamente alzano ed abbassano le mani. 

E ancora una cosa, mi piace quella lì, ogni volta che nomina Rovigno dice 
Rovinj-Rovigno, quindi pregherei anche voi, se avete nominato il porto di San 



Pelagio di chiamarlo anche Sveti Pelaj che capisco anch’io di cosa state parlando, 
così capisco che questo San Pelagio è in realtà Sveti Pelaj. Altrimenti mi confondo, 
non so di cosa state parlando. Grazie. Sapete perché? Io ho parlato di fronte a mille 
persone, cinquecento persone, e ho una voce forte e potente, la gente mi capisce. 
Ecco solo per farvi sapere e mi congratulo con il signore, e questo… senti piccola… 
io ero in fratellanza e unità con i Serbi, sai per quanto, 25 anni, grazie per la 
fratellanza e l’unità con i Serbi e con tutti gli altri.” 
 
Valerio Drandić: “Quindi non sono state poste domande…” 

 
Eda Kalčić: “Pregherei il signor Rabar di non chiamarmi piccola, perché ho 63 anni.” 

 
Sergio Rabar: “Posso avere una risposta?” 

  
Valerio Drandić: “Non è stata posta alcuna domanda”  

 
Sergio Rabar: “Come non sono state poste domande? Gliela porrò nuovamente. 

Perché non c’è nessuno dell’opposizione nei comitati di controllo e negli altri 
comitati?” 
 
Valerio Drandić: “Riceverà una risposta per iscritto.” 

 
Goran Subotić: “Buongiorno a tutti, mi fa piacere rivedervi tutti. Per prima cosa a 

nome del nostro club vorrei ringraziare tutti i servizi che hanno fatto un ottimo lavoro 
durante la crisi COVID ed ovviamente vorrei ringraziare tutte le nostre cittadine e 
cittadini che sono stati particolarmente disciplinati e ci hanno permesso di avere 
contagi molto bassi e di combattere la pandemia COVID in pochissimo tempo, anche 
se ci trovavamo nella peggiore area geografica. 
 Ora passerò alle domande. È un dato di fatto che ultimamente alcune città, al 
fine di consentire un maggiore potere d'acquisto dei cittadini, abbiano abolito le 
sovraimposte, quindi mi interessa sapere la posizione della città in merito. 
L’abolizione delle sovraimposte migliorerebbe lo standard dei nostri cittadini perché è 
un fatto comprovato che molti cittadini abbiano avvertito la crisi nelle loro tasche e 
non sappiamo ancora come andrà a finire questa stagione turistica alla quale siamo 
tutti più o meno legati. Sebbene ci siano determinate aspettative, non sappiamo 
ancora nulla, siamo tutti ottimisti, ma vorrei comunque avere una risposta a questo 
proposito. 
 In secondo luogo, qualora i risultati attesi della stagione turistica non venissero 
raggiunti, mi chiedo se si sia iniziato a pensare a quali ulteriori misure sarebbero utili 
per aiutare l'economia e i cittadini di Rovigno perché è ancora molto difficile vedere le 
conseguenze di questo COVID sul bilancio e si continuano a fare proiezioni che 
possono essere molto dispersive, nel senso di ciò che è previsto perché stiamo tutti 
aspettando di vedere ciò che accadrà, siamo tutti in stand by, pronti, e in sostanza 
dobbiamo esserlo, questa crisi COVID ci ha insegnato che dobbiamo pensare a due 
passi avanti e che per tutti noi sarà molto più semplice se prevedremo lo scenario 
peggiore, mentre in realtà spesso la situazione si rivela essere migliore. Grazie 
mille.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio, come lei stesso ha ripetuto più volte e anch’io ho 
ripetuto, ora è abbastanza presto per parlare della reale entità della crisi. Noi 



vediamo solo una forma di crisi che interpretiamo attraverso una riduzione, ovvero 
nessun traffico turistico, né di ristorazione, né traffico alberghiero, alcune altre attività 
hanno mantenuto un certo slancio e hanno continuato a funzionare, come ad 
esempio l’edilizia, mentre alcuni hanno continuato a lavorare senza alcun ostacolo, e 
mi riferisco alle nostre tre fabbriche, in cui lavorano i rovignesi - Mirna, tabak e 
Istragrafika.  

Ciò che certamente offriremo nel primo passo verso il riequilibrio, che 
dovrebbe essere il mese prossimo, è che cercheremo da un lato di mantenere la 
stabilità nel completamento e nella conclusione di determinati cicli di investimento 
che abbiamo avviato, inoltre cercheremo di mantenere un equilibrio tra le entrate 
fiscali in modo tale che già ora possiamo prevedere che l'imposta sul reddito 
diminuirà drasticamente. Già ora possiamo notare che l’imposta sulle superfici 
pubbliche sarà molto bassa, che le entrate derivanti dagli affitti saranno molto basse 
e in questo senso stenderemo una proposta, un modello, ovvero un concetto che 
potrebbe permettere, in una determinata parte, anche alle associazioni culturali e 
sportive il loro funzionamento nel momento in cui ciò sarà reso possibile dalle misure 
epidemiologiche; e certamente manterremo la nostra posizione e tutti gli effetti sociali 
che abbiamo già integrato nel nostro bilancio. Mi riferisco all’acquisto dei quaderni 
attivi, alle borse di studio e alle sovvenzioni per i genitori e per gli aiuti sociali, dunque 
tutto ciò che fino ad ora veniva dato e realizzato attraverso il bilancio, rimarrà nella 
medesima misura nel bilancio a condizione che una determinata parte della stagione 
turistica continui a svolgersi con qualche tipo di traffico, ovvero nei mesi di luglio, 
agosto e settembre. Qualora ciò non accadesse, e qualora venisse a mancare la 
maggior parte delle entrate, la Città di Rovigno, a differenza di alcune altre città, 
prima di tutto non detiene alcun debito, e in secondo luogo, ha trattenuto determinati 
mezzi, vale a dire un certo surplus con il quale può garantire il funzionamento di tutti i 
suoi dipendenti, ovvero 1200 persone, in tutte le aziende, gli asili, le scuole 
elementari, l’unità dei vigili del fuoco e in tal modo garantire il funzionamento della 
città fino al recupero dell'economia; certo non a lungo termine, ma a breve termine 
sarà possibile, ovviamente con l’abolizione di alcune altre attività che si potrebbero 
svolgere secondo determinati gruppi. Sono dell’avviso che avremo le forze e le 
capacità per trovare determinate entrate e misure sociali al fine di aiutare i gruppi 
socialmente vulnerabili, entrate che dirigeremo in un determinato momento quando 
sarà necessario. Al momento, nemmeno il rinvio della sovraimposta non è una 
misura che darebbe un determinato effetto. Quindi, vedremo gli effetti della misura 
dell'imposta sul reddito e della riscossione delle imposte appena a novembre. 
Pertanto, in questo momento non ho pensato e non ho proposto alle finanze e al 
bilancio di procedere nel senso di ridurre l'onere fiscale, perché prima di tutto il 
minimo in termini di sovraimposta sui salari è al momento inattivo in quanto si riceve 
l’aiuto dal bilancio statale, e una parte di questi aiuti è versata proprio da queste 
entrate. Dunque, dall'imposta sul reddito più del 60% appartiene allo stato, quindi, 
uno annulla l'altro. Noi siamo al momento tenuti a preoccuparci di guadagnare 
quante più entrate fiscali sane possibili, per provare a sfruttare subito la disparità 
economica, per provare a sfruttare un po’ delle entrate derivanti dal traffico turistico 
nei mesi di luglio, agosto e settembre in modo da poter discutere delle misure per il 
2021 e di alcune misure in corso entro la fine dell'anno. In questo momento, non 
offriremo questo tipo di bilancio e di riequilibrio, perché in effetti ora è impossibile 
vedere quali saranno gli effetti economici ed è impossibile prevederli fino alla la fine 
di settembre, quindi spero che questa sia la risposta alla sua domanda.” 
 



Siccome non ci sono state ulteriori domande da parte dei consiglieri, il 
Presidente del Consiglio municipale passa al lavoro della seduta in accordo con i 
punti proposti dall’ordine del giorno.  
  
Ad – 2 

Il Presidente del Consiglio municipale invita il sig. Branko Ivan Bestulić, capo 
della Stazione di polizia di Rovigno a presentare l’Informazione sulla sicurezza nel 
territorio della Stazione di polizia di Rovinj-Rovigno nel 2019. 

Dopo la presentazione dell’Informazione da parte del capo, il sindaco, sig. 
Marko Paliaga, ha preso la parola, si è congratulato per la collaborazione realizzata 
finora tra la Stazione di polizia di Rovigno e l’amministrazione cittadina, e ha 
ringraziato per la collaborazione nonché l’ottimo espletamento delle misure e delle 
istruzioni della Protezione civile della RC nel corso della durata della crisi 
coronavirus. Anche la sig.ra Andrijević Jadranka ha preso la parola e ha ringraziato i 
vigili del fuoco, la polizia, i servizi cittadini e i dipendenti sanitari per l’eccezionale 
professionalità con la quale hanno portato a compimento i loro incarichi. 

In seguito alle domande poste dalla consigliera Eda Kalčić, alle quali ha 
risposto il capo della polizia, il Consiglio all'unanimità, con 16 voti “a favore”, ha 
accolto l’ 

 
INFORMAZIONE 

sulla situazione della sicurezza nel territorio della Stazione di polizia  
di Rovinj-Rovigno nel 2019 

 
Ad – 3 

 Il Presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, 
caposettore del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari 
geodetici, ad esporre la proposta di Strategia di gestione e disposizione degli 
immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2020-2025. Verso la 
fine della sua esposizione la caposettore ha sottolineato che nel frattempo la Legge 
sui terreni turistici ha subito delle modifiche. Vale a dire, mentre la Strategia era 
ancora in fase di consultazione pubblica, è stata emanata una nuova legge per cui il 
termine terreno turistico non viene più utilizzato. In tal senso, verrà apportata una 
correzione nella Strategia, vale a dire che verrà corretto il testo che si riferisce alla 
Legge sui terreni turistici, e verrà sostituito con la Legge sui terreni edili inestimabili, 
entrata in vigore il 2 maggio 2020. 

È stata effettuata una discussione a cui hanno partecipato Klaudio Poropat, 
Eda Kalčić, Goran Subotić e Marko Paliaga, in seguito alla quale il Consiglio, con 15 
voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 
 

STRATEGIA 
di gestione e disposizione degli immobili di proprietà della Città di  

Rovinj-Rovigno per il periodo 2020-2025 
 

Ad – 4 
 Il Presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, 
caposettore del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari 
geodetici, ad esporre la proposta di Delibera sull’attuazione del progetto “Gradski 
vrtovi-Orti civici”. 



In seguito ad una breve discussione a cui hanno partecipato Kaludio Poropat 
e Marko Paliaga, il Consiglio, con 12 voti “a favore” (durante la votazione Sergio 
Rabar, Emil Nimčević, Predrag Mamontov e Goran Subotić non erano presenti), ha 
emanato la 
 

DELIBERA  
sull’attuazione del progetto “Gradski vrtovi-Orti civici” 

 
Ad – 5 

 Il Presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia, ad esporre la 
proposta di Delibera di modifica ed integrazione alla Delibera sull’imposta comunale, 
in seguito a ciò il Consiglio, con 10 voti “a favore” e 1 “astenuto” (durante la votazione 
Sergio Rabar, Emil Nimčević, Predrag Mamontov, Goran Subotić e Klaudio Poropat 
non erano presenti), ha approvato la 
 

DELIBERA  
di modifica e integrazione alla Delibera sull’imposta comunale 

 
Ad – 6 
 Il Presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia, ad esporre la 
proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sul contributo comunale, in seguito 
a ciò il Consiglio, con 13 voti “a favore” e 1 “astenuto” (durante la votazione Sergio 
Rabar e Klaudio Poropat non erano presenti), ha approvato la 
 

DELIBERA  
di integrazione alla Delibera sul contributo comunale 

 
Ad – 7 
 Il Presidente del Consiglio municipale invita il sig. Boris Biletić, direttore della 
Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno a consegnare la Relazione sul lavoro 
svolto nel 2019 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno-Gradska knjižnica 
“Matija Vlačić Ilirik” Rovinj. 
  In seguito alla discussione a cui hanno partecipato Eda Kalčić, Marko Paliaga, 
Boris Biletić, Sergio Rabar, Marino Budicin e Valerio Drandić, il Consiglio, 
all’unanimità con un totale di 16 voti “a favore”, ha approvato la 

 
RELAZIONE  

sul lavoro svolto nel 2019 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno - 
Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj 

 
Ad – 8 
 Il Presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tajana Ujčić, f.f. di 
direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno a consegnare la Relazione sul 
lavoro svolto nel 2019 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno. 
 In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Goran 
Subotić, Tajana Ujčić e Sergio Rabar, il Consiglio, con 15 voti “a favore” e 1 voto 
“contro”, ha approvato la  
 



RELAZIONE  
sul lavoro svolto nel 2019 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno 

 
Ad – 9 
 Il Presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Dubravka Svetličić, 
direttrice dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno a consegnare 
la Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Università popolare aperta della Città di 
Rovinj-Rovigno. 
 In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić, 
Dubravka Svetličić e Marko Paliaga, il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la 
votazione Sergio Rabar e Snježana Štefanić Hoefel non erano presenti), ha 
approvato la 
 

RELAZIONE  
sul lavoro svolto nel 2019 dall’Università popolare aperta della  

Città di Rovinj-Rovigno 
 
Ad – 10 
 Il Presidente del Consiglio municipale invita il sig. Evilijano Gašpić, 
comandante dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno a consegnare la 
Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna 
vatrogasna postrojba Rovinj–Rovigno, dopodiché il Consiglio, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato la 
 

RELAZIONE  
sul lavoro svolto nel 2019 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco  

Rovinj-Rovigno 
 
Ad – 11 

 Il Presidente del Consiglio municipale sottolinea come la Relazione sull’utilizzo 
delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di marzo 
2020 sia un punto molto semplice e che non sia necessario esporlo particolarmente. 
Dato che nessuno dei presenti ha preso la parola, il Consiglio, con 14 voti “a favore” 
(durante la votazione Sergio Rabar ed Elida Knežević non erano presenti), ha 
approvato la 
 

RELAZIONE  
sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di marzo 2020 

 
Ad – 12 

 La Relazione sull’utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il mese di aprile 2020 non ha richiesto una particolare 
esposizione e senza alcuna discussione il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante 
la votazione Sergio Rabar ed Elida Knežević non erano presenti), ha approvato la  
 

RELAZIONE  
sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di aprile 2020 
 



Ad – 13 

 La Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale nel 2019 non ha richiesto una particolare esposizione e 
senza alcuna discussione il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la votazione 
Sergio Rabar ed Elida Knežević non erano presenti), ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale nel 2019 
 
Ad – 14 

La Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione 
dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019 non ha richiesto 
una particolare esposizione. Si è tenuta una breve discussione alla quale hanno 
partecipato Eda Kalčić e Marko Paliaga, in seguito a ciò il Consiglio, con 15 voti “a 
favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato la  

 
RELAZIONE  

sulla realizzazione del Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019 

 
Ad – 15 

La Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non 
classificata quale bene pubblico di utilizzo generale non ha richiesto un’ulteriore 
esposizione e senza alcuna discussione il Consiglio, con 15 voti “a favore” (durante 
la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA  

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

 
Ad – 16 
 La caposettore dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, sig.ra Maria 
Črnac Rocco, avvisa i presenti che nel frattempo mentre venivano recapitati i 
materiali per il Consiglio municipale, la società LERA-ROVINJ s.r.l. Rovinj-Rovigno 
ha ottenuto la licenza edilizia e la stessa viene esclusa dalla Conclusione 
sull’estensione del termine per l’ottenimento della licenza edilizia.  

Senza effettuare alcuna discussione, il Consiglio, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 
 

CONCLUSIONE  
sull'estensione del termine per la stesura del progetto principale e 

l’ottenimento della licenza edilizia nell'area della Zona imprenditoriale di 
“Gripole-Spinè” per le società commerciali MIRAMARE s.r.l. Rovinj-Rovigno e 

MEHO GRADNJA s.r.l. Rovinj-Rovigno 
 
Ad – 17 

Il Presidente del Consiglio municipale espone brevemente la proposta di 
esonero e nomina del vicepresidente del Comitato per il bilancio, le finanze e il 
patrimonio cittadino, in seguito a ciò e senza effettuare alcuna discussione, il 



Consiglio, con 15 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era 
presente), ha emanato il  

I 
DECRETO 

con il quale Petar Radetić di Rovinj-Rovigno, I. Mažuranić 8, viene esonerato dalle 
mansioni di vicepresidente del Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio 
cittadino.  

 
II 

DECRETO 
con il quale Eda Kalčić di Rovinj-Rovigno, S. Žiža 7 viene nominata vicepresidente 
del Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino. 
 
Ad – 18 

Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno espone la proposta di Decreto di 
nomina della direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno, in seguito a ciò e 
senza effettuare alcuna discussione il Consiglio, con 15 voti “a favore” (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato il 

 
DECRETO 

di nomina della direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Tajana Ujčić, Via Plazina 20, Stignano, Pula-Pola viene nominata direttrice del 
Museo della Città di Rovinj-Rovigno – Muzej Grada Rovinja-Rovigno per un mandato 
di quattro anni. 

 
 

La seduta si è conclusa alle ore 14:26. 
 

Nota:  la registrazione audio della presente seduta rappresenta parte integrante del 
verbale che viene custodito nell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco. 
 
 
 
La Verbalista           Il Presidente 
         del Consiglio municipale 
 Ines Herak            Valerio Drandić 


