
V E R B A L E 
 

dell’820 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 6 
ottobre 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, 
Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, 
Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić (presente dalle ore 11,00), Goran Subotić, 
Klaudio Poropat, Eda Kalčić, Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel. 
 
Assenti: Nijaz Burgić (giust.). 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, Marino Budicin, Maria Črnac Rocco, 
Ivan Begić, Edita Sošić Blažević, Martina Čekić Hek, Mirjana Bratulić, Tanja Mišeta, 
Denis Puhar, nonché i rappresentanti della stampa e dei media. 
 
Verbalista: Ines Herak. 
 

Presiede la seduta il sig. Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale, 
il quale apre la seduta, saluta i presenti e constata la presenza di 15 consiglieri ovvero 
la maggioranza necessaria per l’emanazione di delibere legalmente valide.  

Alla domanda se ci sono osservazioni al verbale della 7/20 seduta del Consiglio 
municipale tenutasi il 28 luglio 2020 il sig. Sergio Rabar ha chiesto la parola e detto 
quanto segue: 

“Ho un’osservazione al verbale. Spesso accade che quando io faccio delle 
domande o qualcosa di simile non vengo inserite nel verbale certe mie frasi, pensieri 
e opinioni o analisi. Vengono eliminate e messi quattro, cinque puntini oppure singole 
frasi sconvenienti reputate inadeguate vengono eliminate dal verbale. Poiché le ultime 
due volte mi sono registrato da solo, ho paragonato il mio discorso, discorsetto con il 
verbale e anche in questo verbale è stato fatto lo stesso. Pregherei che in futuro non 
vengano messi i punti ossia i puntini quando parlo, ma chi redige il verbale, penso che 
si tratti della segretaria, mi può chiamare se qualcosa non è chiaro e allora io potrò 
dire cosa ho detto e le mie parole potranno entrare nel verbale.  

Vi chiedo di essere attendibili, per la storia, perché si sappia chi è chi, questo 
per quanto concerne il verbale e dico subito che non voterò per un verbale di questo 
tipo, non lo accetto, e quando arriviamo alle domande e alle risposte avrò delle 
osservazioni. Mille grazie”. 

 
Il presidente del Consiglio municipale il sig. Valerio Drandić ha risposto al 

consigliere: “Signor Rabar io risponderò alla sua osservazione. Allora le discussioni 
dei consiglieri non vengono riportate del tutto nel verbale. Il Regolamento prevede che 
noi accogliamo un verbale ridotto dove le domande vengono trascritte parola per 
parola mentre le risposte sono concise e abbreviate poiché in caso contrario il verbale 
avrebbe molte pagine. Noi abbiamo anche il verbale completo e la registrazione, quindi 
non ci nascondiamo e non rivediamo il verbale, si tratta solo del fatto che il verbale che 
viene accolto da noi durante la seduta è ridotto. Nel verbale troviamo le conclusioni più 
importanti, ossia le delibere e quindi non possiamo inserire tutte le discussioni, non si 
tratta solo della Sua, nessuna, Lei è trattato come gli altri. Se qualcuno desidera il 
verbale completo può chiedere di sentire la registrazione all’ufficio preposto. 



 
Il sig. Sergio Rabar chiede di nuovo la parola: “Quando ho parlato non pensavo 

alle discussioni legate ai punti all’ordine del giorno poiché si tratta di un verbale 
soggettivo, mi riferivo alla prima parte alle domande e alle risposte, pensavo a questo. 
Proprio per quanto concerne le domande e le risposte, diciamo la domanda che ho 
posto alcune frasi sono state eliminate e messi i puntini alla fine. Quindi mi riferivo a 
quella parte, l’altra parte non mi interessa. Si tratta delle domande e delle risposte. La 
prima parte. Ripeto nuovamente, se non sono stato chiaro, io sono in pensione e ho 
tempo, mi posso dedicare alla nostra città, se necessario ogni giorno per 10 ore, si 
tratta di questo, e no di quanto detto da Lei, quando tutti accolgono con la votazione i 
punti all’ordine del giorno, non è importante. Abbiamo chiarito la questione. Spero di 
non dovermi più alzare.” 

 
Anche la consigliera Eda Kalčić ha chiesto la parola con la seguente domanda: 

“Buon giorno a tutti, dobar dan svima. Io avrei una domanda sulla mia interpellanza 
quando ho parlato della problematica del traffico. Il sindaco ha risposto alla domanda, 
diciamo in parte, ma per la parte importante per me ho chiesto di avere la risposta per 
iscritto, si trattava del piano con gli orari, se esiste, quando sarà risolta tale 
problematica? Non ho ricevuto la risposta per iscritto, se per caso mi sbaglio, negli 
ultimi due o tre giorni ho avuto dei problemi con l’accesso ad internet, forse la risposta 
e arrivata in questi giorno. Se per caso è così allora mi scuso.” 

 
La Caposettore Maria Črnac Rocco ha risposto: La risposta per iscritto non è 

stata inviata. La domanda è stata inoltrata all’ufficio competente che lavora al 
documento, appena la risposta sarà pronta Le verrà recapitata.” 

 
Poiché non ci sono state ulteriori domande e osservazioni si conferma il verbale 

della 7/20 seduta del Consiglio municipale, tenutasi il 28 luglio 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 16 intitolato: “Proposta di Conclusione sulla determinazione 
del miglior offerente al concorso per la vendita degli immobili di proprietà 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  
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Verifica del verbale della 7/20 seduta del Consiglio municipale, 
2. Proposta di Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di 

Rovinj- Rovigno nel 2020, 
3. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di luglio 2020, 



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

5. Proposta di Delibera sulla concessione del benestare per l’attuazione del 
progetto Costruzione e allestimento del campo giochi “Duranka” a Villa di 
Rovigno sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno per l’attuazione del tipo di 
operazione 2.1.2. “Investimenti nella promozione, nel miglioramento oppure 
nell’ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, 
comprendendo il tempo libero e le attività culturali e l’infrastruttura collegata”, 

6. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sulla ripartizione 
dei mezzi per il finanziamento annuale ordinario dei partiti politici rappresentati 
nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 

7. Proposta di Contratto di donazione degli immobili contrassegnati come p.c. 
8443/2 e p.c. 8440/4 entrambe c.c. Rovigno, 

8. Proposta di Conclusione sul prolungamento a Darko Ferenčević di Rovigno in 
qualità di proprietario dell’Esercizio di servizio “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”, 

9. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 2849/1 Z C.c. Rovigno nonché sull’acquisto di parte 
della strada – Via dell’Istria (parte della p.c. 9143/2 C.c. Rovigno), 

10. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 8523/2 C.c. Rovigno), 

11. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 8523/3 C.c. Rovigno), 

12. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c.2645/2, p.c.2645/3, p.c.2645/4, p.c.2645/5 C.c. 
Rovigno), 

13. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 8548/27 C.c. Rovigno), 

14. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 101804/4 C.c. Rovigno), 

15. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 9125/23 C.c. Rovigno), 

16. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso 
per la vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 



Interpellanze dei consiglieri: 
 
Goran Subotić: “Stimato sindaco, presidente del Consiglio municipale, colleghe e 
colleghi, uffici preposti, buon giorno a tutti, dobar dan svima. Avrei due domande. La 
prima domanda riguarda la ricostruzione della strada costruita l’anno scorso, quando 
è stato costruito il marciapiede dalla svolta per Gratis, ossia Gripole fino alla rotatoria 
che si trova vicino all’Obrada. La strada è stata ricostruita allungo l’anno scorso ma 
sulla strada ci sono delle sporgenze e le persone danneggiano le automobili poiché la 
strada non è fatta bene e in questa parte ci vorrebbe una bonifica e per questo motivo 
vorrei sapere quando verrà effettuata la bonifica e a carico di chi?  

La seconda domanda è legata all’assistenza sanitaria primaria nella città di 
Rovigno. A causa dell’epidemia da COVID-19 il nostro sistema sanitario è 
sovraccaricato e quindi vorrei sapere, vista la situazione, e nei media abbiamo potuto 
leggere che, a livello della Repubblica di Croazia e mondiale, circa un milione di 
persone sono decedute dall’epidemia da COVID-19. Però accade anche che allo 
stesso tempo oltre 10 milioni di persone sono decedute a causa del cancro senza 
prendere in considerazione le altre malattie croniche come quelle cardiovascolari che 
hanno causato più morti, poi ci sono gli ictus. Vorrei sapere se esiste la possibilità di 
assicurare delle visite preventive nella nostra città poiché dopo questi due anni ci 
aspettiamo un aumento di decessi causati da malattie croniche e gravi, vorrei sapere 
se possiamo fare qualcosa in merito poiché la città da tempo è sensibile a questi 
problemi. Abbiamo investito tanti soldi per attrezzare i veicoli e l’acquisto di ambulanze 
e vorrei sapere cosa possiamo fare per offrire ai nostri cittadini l’assistenza medica 
adeguata, poiché le liste di attesa sono lunghe, è difficile prenotare una visita dal 
medico. Le persone chiamano per telefono ma nessuno risponde nella maggior parte 
dei casi. Cosa possiamo fare per migliorare l’assistenza sanitaria per i nostri cittadini? 
Grazie mille.”  
 
Marko Paliaga: “Stimate consigliere, stimati consiglieri, dobar dan svima, buon giorno 
a tutti, grazie per la domanda. 

Ecco, cercherò di rispondere brevemente alla prima domanda poiché si tratta di 
una domanda e di un tema attuale su certi social media. È un dato di fatto che 
percorriamo una strada regionale, penso che il numero sia 5096, e che alcuni nostro 
concittadini da tempo affermano di avere problemi nell’oltrepassare alcune buche. Su 
questa strada sono state scavate tre buche durante la costruzione del marciapiede, in 
conformità alla licenza edilizia. Due buche sono state scavate per i bisogni di 
installazione di internet ossia della rete ottica da parte dell’azienda T-com, e una per i 
nostri bisogni, ossia per la canalizzazione, ossia lo scarico per collegare le case oltre 
la strada. Tutte le buche sono state controllate e su alcune sono state accertate delle 
mancanze, è ancora in corso l’attuazione dei contratti per la costruzione del 
marciapiede e l’installazione dell’illuminazione pubblica. Verrà effettuato il controllo e 
la consegna di tutti i lavori e della situazione finale. Verrà consegnato il verbale finale 
quando verrà accertato e stimato quale di queste buche non è stata scavata in 
conformità al regolamento, ossia non è stata scavata in conformità alle prestazioni 
richieste. Queste buche verranno sanate come prescritto da chi le ha scavate. I 
permessi e i benestare per i scavi vengono rilasciati dalla Direzione regionale per le 
strade e non dalla Città di Rovinj-Rovigno, ma poiché si tratta in parte di un 
investimento cittadino noi siamo presenti in questo territorio e crediamo di poter 
risolvere il problema, ma l’investimento è ancora in corso. Quando verranno ultimati i 
lavori, verranno prese anche le altre misure, ci sono altre mancanze sull’intero tracciato 



che in conformità alla buona prassi e alla Legge sull’edilizia verranno rimosse ossia 
eliminate e sanate fino alla fine, ossia fino alla conclusione dei lavori. 

Per quanto concerne la Sua seconda domanda, direi che nella nostra città 
l’assistenza sanitaria primaria funziona bene, ossia funziona in modo soddisfacente in 
generale in tutta la Regione Istriana. È un dato di fatto che si stanno manifestando 
degli effetti di questa malattia che ci ha colpito, gli effetti riguardano altri pazienti e altre 
visite. Io credo che la Regione e il presidente della Regione e tutti gli esperti autorevoli 
che possono influenzare la qualità del servizio nell’assistenza primaria, e soprattutto 
le case di salute, credo che tengano conto anche della necessità di organizzare visite 
preventive aggiuntive, ossia che comunichino con l’Ospedale generale di Pola e che 
tutte le misure vengono attuate e viene fatto quanto possibile in questo momento, in 
modo da non minacciare il sistema sanitario. In ogni caso La ringrazio per 
l’osservazione, se sarà possibile cercheremo di proporre questo tema e vedere se ci 
sono dei miglioramenti che si possono introdurre adesso non solo come città ma come 
Regione Istriana per migliorare il servizio sanitario a tutti i nostri concittadini. Grazie 
mille”. 
 
Elida Knežević: “Buon giorno a tutti, dobar dan svima. La mia domanda riguarda la 
situazione attuale da tempo legata alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 
l’influenza sull’economia della città di Rovigno. Come sappiamo nella primavera di 
quest’anno la Città di Rovigno ha emanato un gruppo di misure a sostegno delle attività 
economiche che sono state comprese dalla sospensione del lavoro che sono state 
introdotte nel corso della durata dell’epidemia da COVID-19. La mia domanda è se la 
Città di Rovinj-Rovigno pianifica di assicurare ancora le misure a sostegno delle attività 
economiche ossia alle attività i cui affari sono diminuiti in seguito all’epidemia, il tutto 
allo scopo di mantenere i posti di lavoro è aiutare i nostri imprenditori. Grazie.”  
 
Marko Paliaga: “Grazie per la domanda. Come sapere nel corso della scorsa seduta 
del Consiglio municipale abbiamo prolungato determinate misure a quelli il cui traffico 
è diminuito a causa del COVID, che hanno chiuso e il traffico è diminuito oltre il 50%. 
Per la prossima seduta del Consiglio municipale verranno proposte le misure per il 
mese di settembre, e poi in base a tutti i criteri, quanto possibile, e dobbiamo essere 
coscienti che la situazione del bilancio è abbastanza incerta per quanto concerne le 
entrate, le entrate dalle imposte sul reddito, valuteremo cosa possiamo proporre come 
misure per facilitare. Ma sottolineo ancora una volta che abbiamo diminuito 
abbastanza le imposte cittadine e le entrate a favore di quelli in una situazione 
sfavorevole durante la stagione e prima dell’inizio della stagione e adesso in bassa 
stagione. Grazie.” 
 
Emil Radovan: “Buon giorno a tutti. La mia domanda riguarda nuovamente Villa di 
Rovigno e la domanda che ho posto qualche anno fa ossia lo spazio per l’ambulanza 
di medicina generale. Allora abbiamo ricevuto la risposta che è in fase di realizzazione, 
che lo spazio è stato trovato, che si stanno preparando gli elaborati ecc.. Perciò vorrei 
sapere come mai il progetto si è fermato? In quale fase è? Si potrà realizzare? 
Abbiamo sentito che lo spazio in oggetto non soddisfa le condizioni e se è così cosa 
si sta facendo in merito, si sta pensando ad un’ubicazione alternativa? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie per la domanda. Negli ultimi anni siamo riusciti ad ampliare la 
rete dell’assistenza sanitaria e abbiamo ricevuto il permesso di ampliare la rete, si 
tratta della condizione preliminare per permettere a un dottore o ad una dottoressa di 



avere un ambulatorio a Villa di Rovigno e di poter lavorare al suo interno. A più riprese 
abbiamo preso in considerazione diversi vani d’affari, abbiamo redatto delle risoluzioni 
di massima, ma nessun vano d’affari a disposizione non ha soddisfatto e non soddisfa 
le condizioni perché si trovano al piano, o la quadratura è troppo piccola e per ora non 
abbiamo trovato un nuovo vano d’affari adeguato. Siamo in contatto con le case di 
salute ma anche da questo aspetto non si trova la soluzione poiché a Rovigno manca 
già il personale medico, noi sappiamo che questo è uno dei problemi, ma ci stiamo 
lavorando, non abbiamo lasciato perdere, ma per ora non possiamo offrire una 
soluzione e nemmeno fare promesse perché aspetto di vedere lo sviluppo della 
situazione con l’ubicazione. Grazie.” 
 
Jadranka Andrijević: “Dobar dan svima, saluto tutti i presenti. Avrei due domande. 
Prima domanda, ci può informare quali progetti sono stati candidati dalla Città 
nell’ambito dei mezzi dell’UE destinati alla Repubblica di Croazia nell’importo totale di 
22 miliardi di kune? 

La seconda domanda per il sindaco, ci interessa l’informazione ossia la 
posizione da parte dell’azienda BAT e del Governo della RC sulle misure intraprese 
per la conservazione della fabbrica. Siamo consapevoli che la quota del turismo nel 
PIL è troppo alta, e il Governo dovrebbe sostenere ogni forma di produzione e per 
questo motivo la conservazione dell’azienda BAT è molto importante. Grazie mille”. 
 
Marko Paliaga: “Grazie per la domanda. Se ho capito bene a Lei interessa l’elenco 
che è stato inviato adesso tramite la Regione, io Le dirò che come Città abbiamo 
candidato alcuni progetti che hanno la licenza edilizia. Tra l’altro si tratta della futura 
stazione degli autobus, della costruzione della piscina nell’ambito dell’ospedale 
M.Horvat, poi della strada per la zona imprenditoriale Gripole-Spine’ e la Casa dei vigili 
del fuoco, inoltre sappiamo che la Regione ha candidato una serie di investimenti che 
riguardano Rovigno, una serie di investimenti che riguardano l’ospedale, che 
l’ospedale sta attuando in questo momento, alcuni sono in corso è si tratta 
dell’integrazione dalla nostra parte. Abbiamo chiesto di candidare anche il frangionde, 
il frangionde settentrionale di Caterina, poiché il medesimo sodisferebbe le condizioni 
delle conseguenze dei cambiamenti climatici poiché abbiamo anche le fotografie e tutti 
quei danni accaduti nel 2016 e adesso con le quali potremmo provare che i danni al 
porto sarebbero minori a causa dei forti venti e delle tempeste che possiamo collegare 
in qualche modo alle conseguenze dei cambiamenti climatici. 
       Tutti i progetti candidati devono soddisfare una serie di condizioni, questa è 
soltanto una candidatura preliminare. Adesso verrà effettuata la verifica, la Regione 
Istriana ha candidato circa un miliardo di kune, e adesso verrà effettuata una nuova 
verifica e si vedrà chi ha veramente le licenze edilizie e chi ha iniziato la costruzione, 
chi non ha iniziato la costruzione, chi non ha iniziato il progetto a causa del COVID e 
in questa parte verranno valorizzati tutti i progetti previsti e allora verrà redatto un 
elenco che verrà inviato al Governo della RC. Mi sono dimenticato di dire che abbiamo 
candidato anche il trasporto pubblico elettrico, ossia due minibus per i bisogni della 
città il che significa diminuzione dell’inquinamento e dell’emissione del CO2.  
 Nel caso vi interessasse possiamo mettere nel sistema a tutti i consiglieri la 
tabella per vedere cosa è stato candidato. 
 Per quanto concerne la seconda domanda tanto è stato detto sul bisogno di 
preservare i posti di lavoro e la fabbrica a Canfanaro, non c’è bisogno che ne parli 
adesso perché penso che abbiamo tutti lo stesso pensiero. Penso che la Città di 
Rovigno con i propri comunicati e insieme con tutti gli altri comuni e con le domande 



comuni indirizzate al Governo abbia fatto abbastanza dalla nostra parte e dalla parte 
della politica locale, ossia quanto ha potuto sostenendo la conservazione della 
fabbrica. La problematica è abbastanza complessa ed è necessario che venga risolta 
in un breve periodo a livello del Ministero delle finanze, del Governo della RC, l’azienda 
BAT e Philip Morris. Io credo che ci sarà comprensione e l’unica cosa che posso dire 
da questo podio a nome di tutti noi che noi condividiamo la preoccupazione per il futuro 
della fabbrica è che tutti desideriamo che la fabbrica rimanga ancora per molti anni 
nella nostra città, ossia nelle nostre vicinanze, poiché è importante non solo per la città 
di Rovigno ma anche per i comuni di Canfanaro, Valle e Gimino. Molti nostri 
concittadini lavorano nella fabbrica ma in questo momento possiamo solo aspettare e 
vedere le misure che verranno emanate a livello del Ministero delle finanze. Grazie 
mille.”   
 
Predrag Mamontov: “Buon giorno a tutti, dobar dan svima. La mia domanda sarà 
legata al traffico. Mi interessa quando è previsto il rinnovo della strada da Rovigno 
verso Valle, specialmente il tratto da Rovigno verso Cocaletto poiché sappiamo tutti 
che ogni volta quando piove si formano le pozzanghere che causano l’aquaplaning. 
Senza guardare le statistiche del MAI sul numero degli incidenti stradali, reputo che 
dobbiamo fare un appello affinché la strada venga rinnovata. Ho ricevuto 
l’informazione che la strada è sotto l’ingerenza della Direzione regionale per le strade 
e questo è un motivo in più, se la strada è regionale significa che è nostra, la strada è 
in condizioni pessime fino a Valle e quindi si dovrebbe inviare una lettera per ricevere 
una risposta in un tempo ragionevole.   
 Vi ricordo che qualche mese fa ho rivolto la domanda per la strada da Cocaletto 
verso Vestre dove sappiamo che i ragazzi mettono alla prova le proprie macchine 
poiché la strada è stata recentemente asfaltata e non ci sono buche, non è stata 
scavata ed è l’ideale per testare le macchine. Un signore è deceduto andando nei 
campi su questa strada. Abbiamo rivolto la domanda, visto che si tratta di un’istituzione 
regionale si dovrebbe vedere se abbiamo ricevuto una risposta e quanto tempo serve 
per ricevere una risposta. Come sono le risposte, non si tratta di rivolgere la domanda 
ma di avere anche un feedback e sapere la risposta, ecc,, Ripeto ancora una volta si 
tratta di una strada in pessime condizioni, è molto pericolosa, io la percorro ogni giorno 
e certe volte più volta al giorno e penso che dovrebbe essere rinnovata 
indipendentemente dal fatto se si tratta di strada statale, regionale oppure comunale, 
si dovrebbe fare. Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie per la domanda. Come ha detto la strada è sotto l’ingerenza 
della Direzione regionale per le strade, però tutte le città e i comuni tramite il consiglio 
d’amministrazione e la redazione dei piani per la manutenzione di singole strade 
influenzano e inoltrano le proprie richieste per la manutenzione di tali strade. L’anno 
scorso è stato rinnovato un grande tratto della strada regionale Concetta – Valalta, e 
questa strada è stata rinnovata in tre fasi nel 2015, 2016, 2017 e 2018 e sono stati 
sanati 15 mila quadrati proprio sul tratto da lei indicato. In ogni caso per quanto 
concerne le acque piovane e la problematica della ritenzione dell’acqua sulla 
carreggiata abbiamo informato la Direzione regionale per le strade sulla necessità di 
pulire i canali di scarico e di ritenzione che non trattiene l’acqua e si trova su questo 
tratto, questo sarà fatto. 
 Per quanto concerne la strada Cocaletto - Vestre, siamo coscienti della 
problematica e mi dispiace per il decesso accaduto in quel tratto, noi abbiamo richiesto 
quello che potevamo. Abbiamo richiesto il parere della Direzione regionale per le 



strade, il parere del MAI e del nostro Consiglio per il traffico e la risposta è stata che la 
Direzione regionale per le strade redigerà l’elaborato sulla necessità di diminuire la 
velocità e di introdurre nuovi segnali stradali. In questo momento non so’ in quale fase 
ci troviamo, ossia non sappiamo in quale fase è l’approvazione dell’elaborato. Ci 
informeremo e le risponderemo tramite posta elettronica nel minor tempo possibile e 
anche nel sistema affinché l’informazione sia accessibile anche agli altri consiglieri. 
Grazie mille.” 
 
Eda Kalčić: “Buon giorno di nuovo. Come sappiamo all'inizio dell'anno è stato 
inaugurato il primo parco per cani poiché abito nelle vicinanze ho visto che si sta 
creando l’abitudine e sempre più proprietari dei cani si radunano e giocano, allenano i 
propri cani e smile. Inoltre sappiamo che negli ultimi due – tre decenni il numero di 
animali domestici, penso a tutti i tipi di animali, è cresciuto notevolmente e penso di 
non sbagliarmi molto se dico che nella città di Rovigno il numero di animali domestici 
è pari a quello dei cittadini. Inoltre, la maggior parte dei padroni si prende cura dei 
propri animali domestici, li adorano come se fossero membri della famiglia. Perciò la 
mia domanda è la seguente – la Città pianifica in futuro di costruire il cimitero per gli 
animali domestici, che si può trovare in molte città in tutta Europa? 
 La mia seconda domanda riguarda l’ubicazione dell’officina del tagliapietre 
vicino al cimitero Laste. Ricordo ancora una volta che la Città nel corso degli anni ha 
investito molti mezzi finanziari per la sistemazione del parcheggio, delle aree verdi, 
delle strade d’accesso, e possiamo dire di aver ottenuto un complesso unitario la cui 
estetica viene danneggiata dallo spazio disordinato attorno all’officina fino a quasi 
l’entrata del cimitero. Quindi chiedo - esiste la possibilità di trasferire la medesima in 
un’ubicazione meno visibile per completare l’intero complesso urbanistico e sistemarlo 
del tutto? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie per le domande. Alla prima domanda Le rispondo che a tutti 
gli animali domestici deceduti provvedono i competenti ambulatori veterinari e che si 
tratta di un sistema usato credo in tutta la Croazia. Per adesso noi non pianifichiamo 
la costruzione di cimiteri o strutture simili per questo tipo di animali. Esistono le 
prescrizioni su come vengono trattate le carcasse di animali morti e in questo modo 
agiamo anche noi sempre con il dovuto rispetto verso i proprietari degli animali. 

Per quanto concerne la Sua seconda domanda in questa ubicazione sono stati 
effettuati molti investimenti, è rimasta ancora la costruzione degli scalini verso l’entrata 
del cimitero sulla quale si sta lavorando ma ci sono dei problemi giuridico-patrimoniali, 
ed è prevista l’entrata possiamo chiamarla orientale, l’attuale entrata dalla strada fino 
all’entrata che dovrebbe diventare per i pedoni. Il resto del cimitero è stato realizzato 
e il cimitero cittadino può funzionare normalmente eccetto in alcuni casi estremi 
quando più persone vengono al funerale. 
La documentazione metodico-ambientale prevede il trasferimento dell’officina del 
tagliapietre e di tutti gli altri esercizi, ossia è prevista la possibilità di trasferimento. La 
Città di Rovigno è sempre a disposizione per gli incontri con gli attuali fruitori e 
proprietari per discutere la possibilità di trasferimento nella zona imprenditoriale 
Gripole – Spine’ oppure in un'altra zona. La cosa è stata proposta più volte ma noi non 
possiamo trasferire con la forza chi espleta la propria attività legalmente e possiede 
tutti i documenti legali necessari per espletare l’attività. Noi rispettiamo il diritto di ogni 
artigiano e imprenditore di lavorare, e in questo momento sosteniamo anche questa 
attività che occupa alcune persone e non mi piacerebbe che Rovigno perdesse questa 
attività. Esiste sempre la possibilità di un incontro e di trasferimento ma deve partire 



dall’imprenditore stesso nel momento in cui lo spazio diventasse inadeguato dal punto 
di vista funzionale, tecnico e del traffico. Grazie mille.” 
 
Marčelo Mohorović: “Buon giorno a tutti, dobar dan svima. Anche io ho due domande 
legate alla zona industriale e all’abitato di Gripole. Vediamo che si sta costruendo 
l’edificio dell’azienda Kaufland e cresce abbastanza in fretta, quindi sarà 
probabilmente presto in funzione. La mia domanda è se sappiamo all’incirca quando 
sarà in funzione e se è stata venduta la particella nelle vicinanze o si sta preparando 
per essere venduta per un altro centro commerciale, ho certe informazioni e noi 
dell’abitato siamo interessati alla questione. 
 La seconda domanda riguarda il marciapiede che si sta costruendo nell’abitato 
di Gripole che è giunto quasi alla fine. Ho visto che si sta costruendo anche la 
collocazione dell’illuminazione pubblica e mi interessa quando sarà ultimata? 
 E adesso avrei un elogio poiché abito in questo abitato, l’elogio riguarda gli orti 
cittadini. All’inizio quando è iniziato il progetto eravamo forse un po’ scettici verso il 
medesimo. Ci chiedevamo se avrebbero avuto successo o meno, però da quanto 
posso vedere le particelle non sono in funzione al 100% ma più del 50% sono in 
funzione. I cittadini arrivano a piedi e con altri veicoli e hanno anche la fermata degli 
autobus che è stata costruita e messa in funzione. Quindi faccio un elogio perché si è 
trattato di una buona mossa e forse si potrebbe trovare ancora qualcosa di nuovo da 
poter elogiare. Grazie.”  
 
Marko Paliaga: “Grazie mille. Un centro commerciale si sta costruendo e il termine di 
conclusione è previsto circa alla fine del mese di gennaio. Noi non seguiamo questo 
investimento dal punto di vista della costruzione, ma seguiamo quello che succederà 
nel passo successivo, ossia la costruzione della strada e dell’illuminazione pubblica, 
della canalizzazione della acque piovane e fecale, dell’acqua in questa ubicazione per 
la quale assicureremo, ossia vi proporremo di assicurare determinati mezzi nel 
bilancio, e che dovrebbero essere nell’ammontare del contributo comunale versato in 
tale ubicazione. Abbiamo l’informazione dal sistema, ossia legate alle licenze 
elettroniche che il centro commerciale previsto nelle vicinanze dell’azienda Kaufland 
ha presentato la domanda per il rilascio delle condizioni particolari il che significa che 
la progettazione è in corso e che molto presto dopo aver ottenuto le condizioni 
particolari presenterà con la proposta di progetto per il rilascio della licenza edilizia. 
 Per quanto concerne la conclusione dell’investimento, c’è stata prima la stessa 
domanda, l’investimento verrà concluso entro il termine di un mese, un mese e mezzo 
inoltre verranno eliminate tutte le mancanze. Io spero che il prossimo anno potremmo 
assicurare almeno parte dei mezzi per poter continuare i lavori su questo incrocio molto 
trafficato dove si entra per raggiungere le aziende Gratis ed Eico e per tutti gli altri 
imprenditori nella vostra zona abitativa e che continueremo almeno in parte la 
costruzione del marciapiede per mantenere una continuità di sviluppo della città e una 
continuità di sistemazione del traffico nella nostra città. Grazie mille.” 
 
Klaudio Poropat: “Buon giorno a tutti, dobar dan svima. Prima di tutto saluto tutti i 
presenti. Ho due domande e un appello che ho fatto anche tramite i media, quando 
abbiamo avuto l’accesso ai media, per i colleghi consiglieri di risolvere le interpellanze 
legate alla DDI e alla politica di sviluppo della città sotto il patronato del partito al potere 
durante i propri coordinamenti, e di non maltrattarci qui già da un’ora con le 
interpellanze di cui alcune sono interessanti ma alcune non lo sono proprio. Già da 
un’ora teniamo qui i nostri capisettore che non possono lavorare ecc. 



La mia prima domanda riguarda una questione conosciuta a tutti anche se 
ufficialmente non ho visto niente, si tratta della mappatura del nostro territorio per poter 
constatare l’edilizia abusiva nelle zone nelle quali non è permessa, per poter 
legalizzare la stessa in un secondo momento. Ci sono delle informazioni ufficiali su 
questa questione, si tratto a quanto si dice delle riprese del nostro territorio fatte con il 
drone e poi dopo un anno o due dovremo fare i conti con la devastazione del territorio 
della nostra città di Rovigno in seguito alla legalizzazione degli impianti abusivi e a tutti 
gli altri trucchi che vengono fatti dalle persone. Lo dico per un motivo perché ci 
fermano, ed io l’ho visto anche personalmente che in alcune particelle che non sono 
nella zona edificabile della città di Rovigno, dove non è permessa la costruzione, che 
le persone con palette in legno, allestiscono delle tende o alcuni impianti oppure 
costruzioni affinché vengano riprese dal drone per poterle legalizzare in un secondo 
momento, grazie a delle leggi ancora in vigore. Adesso mi chiedo – è possibile 
ingaggiare un servizio d’ordine, le guardie comunali o simile, un’associazione, se 
vogliamo anche la Società venatoria per fare un controllo dei terreni per sanzionare 
tali persone o per escludere nel procedimento di legalizzazione questo tipo di impianti 
perché avremo di nuovo il problema dell’imposta comunale in occasione della 
mappatura delle zone della città. Ovvero coloro che hanno costruito abusivamente 
presenteranno in un secondo momento le richieste di allacciamento di acqua, corrente 
elettrica, asporto dei rifiuti e sim. Questa è la prima domanda. 

La seconda domanda, mi sono promesso di non farlo più dopo l’esaustiva 
risposta del collega che oggi non è presente in merito al Servizio comunale che mi ha 
spiegato nel dettaglio come funziona il nostro Servizio comunale, chi lo ha costituito, 
come dovrebbero sembrare le cose, come va tutto a gonfie vele e come i dipendenti 
abbiano accettato con entusiasmo, forse quelli vecchi o questi attuali che lavorano 
ancora nella società, la politica di sviluppo nel periodo futuro ecc. E poi all’inizio di 
settembre ho ricevuto moltissime e-mail in alcune con nome e cognome della persona, 
che non posso mostrare perché sono firmati, con i contratti di lavoro dove ai nostri 
concittadini l’orario di lavoro viene ridotto a venti ore alla settimana per uno stipendio 
di 2.400,00 kune.  Si tratta di un minimum sociale o tocchiamo la dignità delle persone 
è gli diamo 2.400,00 kune al mese. Qualcuno di noi può sopravvivere con 2.400,00 kn, 
io non posso. Si è pensato di revisionare i contratti con Castiun e di smettere di pagare 
degli investimenti sbagliati, e di modificare il prezzo dei rifiuti e in questo modo 
rimarrebbe di più alla nostra società comunale ossia di dare alle persone uno stipendio 
normale per un orario di lavoro normale e dare alla gente la possibilità di vivere una 
vita normale in questa città o piangeremo ancora per i posti di lavoro dell’azienda BAT, 
e chiederemo al Governo di emanare (V.Drandić: Attento al tempo, ha superato un 
po’) non ho superato di poco ma molto, mi scuso per il maltrattamento, mi sono 
promesso di non parlare più del Servizio comunale ma non ho potuto evitare 
soprattutto poiché molti dipendenti sono miei coetanei e li conosco personalmente 
ecc..  e gli succedono queste cose in un’età matura. L’ultima volta ho chiesto di tenere 
conto di quale segmento di cittadini parliamo in merito alla questione di un’occupazione 
alternativa.   Non mi deve rispondere alla seconda domanda ma alla prima gradirei. 
Grazie”  
 
Marko Paliaga: “La ringrazio che lei, come partito politico, abbia finalmente deciso di 
parlare pubblicamente in merito alla costruzione illegale. Personalmente io parlo di 
questo argomento davanti al mio partito, l'IDS-DDI, ormai da due anni, e vi abbiamo 
proposto diverse dichiarazioni, e anche il Presidente della regione, assieme ai sindaci 
di tutte le città dell’Istria, ha rivolto un appello al Governo della RC e al Sabor in merito 



alla necessità di modificare la legge e all’adozione di misure esatte che consentano 
alla guardia comunale e alle unità di autogoverno locale, non solo di emanare dei piani 
di regolamentazione, ma anche di poter effettuare il controllo della loro attuazione. Ad 
oggi, nessuna prescrizione è stata modificata in termini di permettere di sanzionare, o 
applicare una qualsiasi altra misura, qualsiasi costruttore abusivo sul nostro territorio, 
se non per la sua registrazione e in definitiva solo in seguito alla registrazione della 
denuncia di ispezione edile all'Ispettorato dello Stato, al quale ci siamo rivolti più volte, 
e che ha promesso un intervento unico sul territorio della nostra città, comparando tutti 
i decreti emessi e quanto viene registrato, ed accertando qualora tali decreti di 
rimozione verranno eseguiti o meno. Dunque, si tratta di un lavoro che negli ultimi 15 
anni è stato fatto quotidianamente, non ha avuto successo e non ha tuttora successo 
per il solo motivo che questo autogoverno locale non ha né l'autorità, né la possibilità 
di eseguire il sanzione, ovvero di effettuare la rimozione delle strutture, bensì ciò viene 
effettuato una volta dall'Ispettorato dello Stato, e l’altra dal Ministero dell’edilizia e ora 
di nuovo dall'Ispettorato dello Stato, a seconda di come viene cambiato l’ordinamento 
e la struttura interna. Ovviamente, anche noi abbiamo sentito alcune voci di corridoio 
secondo cui si accennerebbe ad un'altra ondata di legalizzazione, che passano aerei 
e droni, ma ufficialmente non abbiamo ricevuto alcuna notizia a tal riguardo, né 
abbiamo ricevuto alcun annuncio dalla politica ufficiale, o qualsiasi tipo di informazione 
in merito alla possibilità di realizzare tutto ciò e ad ogni modo rivolgo un appello a tutti 
noi, a tutti i miei concittadini e li prego di non entrare in tali attività e di non danneggiare 
ulteriormente il nostro già devastato paesaggio. Il lato positivo, e ciò che è stato 
comunque raggiunto in questi ultimi anni è che gli allacciamenti alle infrastrutture 
comunali non possono essere realizzati senza un regolare permesso di costruzione, 
quindi di fatto queste strutture rimangono scollegate per un po' di tempo, ma si tratta 
di una percentuale molto piccola, una goccia nell'oceano rispetto a tutto ciò che doveva 
essere fatto. Quindi, questo è solo un piccolo aiuto per noi, certamente la guardia 
comunale è costantemente presente sul campo, registrerà e, se necessario, 
accettiamo la vostra proposta di includere nel controllo anche la Società venatoria, gli 
esploratori e tutti coloro che si trovano nelle vicinanze, come pure tutti i cittadini che 
hanno l'opportunità e segnalano varie attività sulla piattaforma Smart. Proprio in questo 
momento a Cuvi, proprio vicino al mare, sono in corso dei lavori di costruzione abusivi, 
si sta riparando una stalla, abbiamo già informato di ciò tutte le istituzioni competenti 
e possiamo pregare Dio che qualcuno venga in giornata ed interrompa i lavori di 
costruzione. Pertanto, non sono il non volere o il non desiderare né miei personali né 
di questa città, bensì l'impossibilità di agire, ma ne parliamo già da molto tempo e 
continueremo a farlo, ciò è parte della nostra politica IDS-DDI della città.  
 In merito a quello che ha segnalato, e quello che ha detto della municipalizzata 
Servizio Comunale, di per sé la società cittadina non ha, come tutte le altre società, 
realizzato tutte quelle entrate programmate che aveva previsto di realizzare, pertanto 
sono state prese alcune delibere. Una di esse è stata quella di mantenere tutti i 
lavoratori stagionali e tutti i lavori stagionali nel corso dell'estate, nonché di assumere 
e mantenere gli stessi lavoratori, 27 di loro sono stati assunti con tali contratti. Non mi 
riferisco ai lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato e nemmeno ai 
lavoratori che lavorano per la società da tanto tempo, bensì ai lavoratori stagionali per 
i quali si è cercato di rimanere nel volume d’attività che è stato realizzato durante la 
stagione turistica e ora ad una parte di questi lavoratori stagionali è stato offerto un 
orario di lavoro ridotto con la speranza di riuscire ad ottenere il provvedimento 
annunciato dal Governo, ovvero una misura che ci consentirebbe di ottenere un 
risarcimento per lo stipendio di tutte queste persone, il che significherebbe che poi 



riceverebbero un altro incentivo aggiuntivo per un minor orario di lavoro, il che 
probabilmente consentirebbe loro di funzionare normalmente. Quindi, in parole povere, 
per poter richiedere un provvedimento, è necessario avere un determinato numero di 
dipendenti con orario di lavoro ridotto, e ciò deve essere dimostrato con un fatturato 
ridotto dovuto al COVID, e solo allora si può richiedere il provvedimento. Credetemi, 
non è nell'interesse di nessuno licenziare alcun dipendente, né ridurre gli stipendi o 
altro, soprattutto non in una società pubblica che non realizza delle entrate, che non 
fa profitto e che non distribuisce il dividendo ai suoi proprietari, a differenza delle altre 
società a Rovigno che lo hanno fatto, che hanno mandato a casa la maggior parte dei 
lavoratori stagioni e non hanno tenuto conto né del numero di ore né di qualsiasi misura 
sociale. Non farò nomi, e mi dispiace che tra tutte queste aziende che impiegano oltre 
2.000 persone, vediamo dei problemi sociali in 20, ovvero 27 dipendenti del Servizio 
Comunale che erano assunti con contratto a tempo determinato, quindi, come 
lavoratori stagionali. Vorrei ricordarvi che tutte le altre società comunali in Istria hanno 
licenziato tutti i loro lavoratori stagionali tranne Rovigno”. 
 
Klaudio Poropat: “Ringrazio il sindaco per le risposte. Spero vivamente che, in merito 
alla prima domanda sulle cosiddette riprese fatte con il drone e in merito alla 
costruzione abusiva, spero vivamente che ciò non accadrà per davvero, che avremo 
o che riceveremo tempestivamente l’informazione dalle istituzioni competenti, e per 
quanto riguarda la reazione nel Sabor, ecc. ora abbiamo finalmente il nostro nuovo 
presidente del partito e possiamo parlare con lui direttamente a Pola o a Rovigno, e 
quindi lanciare anche qualche iniziativa intelligente. 
 Per quanto riguarda la squadra del Servizio Comunale, guardi, noi non abbiamo 
alcuna influenza sulle società per azioni a Rovigno e nell'area più ampia nemmeno, 
non ce l’abbiamo nemmeno nella nostra municipalizzata, e per quanto riguarda le altre 
società comunali in Istria, anche in quel caso non abbiamo alcuna influenza, pertanto 
di tutti questi soggetti aziendali che ha elencato poco fa, siano essi s.s., s.r.l. o società 
per azioni ad essere onesto, e ora forse sarò anche scortese, non mi interessa affatto. 
A me interessa quello sui cui abbiamo influenza, ovvero sulla nostra amministrazione 
locale e sul nostro autogoverno e sui nostri concittadini che sono direttamente qui da 
noi. In merito a cosa facciano gli altri nelle loro città e gli azionisti ovvero le società per 
azioni, come gestiscono l’attività, questo, sorry, da questa tribuna non posso né 
correggerlo, né influenzarlo. Se la situazione è davvero questa, molto probabilmente 
avrebbe dovuto essere comunicata a quei dipendenti, e non mettere le persone nella 
– per non essere pittoresco – in balia della sorte, ecco diciamo così. Comunque, grazie 
per la risposta, spero che in futuro riceveremo un aiuto dallo Stato, in modo che queste 
persone possano finalmente tornare a vivere normalmente come tutti gli altri. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille per il sostegno, spero che con il nuovo presidente 
riuscirete ad instaurare una miglior collaborazione e che riuscirete a comunicare il 
problema dell'edilizia abusiva con tutta la Croazia, con tutta la vostra politica e 
attraverso il Sabor croato, per poi promuoverlo con fermezza, indipendentemente 
dall'eventuale perdita di voti alle elezioni perché dobbiamo considerare che ogni volta 
che parliamo della rimozione e della costruzione abusiva, alcuni partiti politici li 
calcolano e considerano in base ai loro votanti ed elettori.  

Per quanto riguarda il Servizio comunale, è necessario presentare qui davanti 
al Consiglio municipale l’informazione corretta ed è proprio per questo che ho chiesto 
nuovamente la parola, in quanto come sindaco e come presidente dell'Assemblea ho 
abbastanza informazioni e penso di essere abbastanza competente per risponderle. 



Dunque, si è svolto un colloquio preliminare con tutti i lavoratori stagionali e a partire 
dal mese di giugno è stato comunicato a tutti il prolungamento del contratto di lavoro 
fino al 1° settembre. Abbiamo discusso con tutti individualmente, a tutti è stato spiegato 
il motivo per cui abbiamo ridotto l’orario di lavoro e noi non abbiamo ricevuto alcuna 
informazione, cioè io non ho ricevuto alcuna informazione da quelle 20 e qualcosa 
persone che ci fosse un tale problema e di fatto non si tratta nemmeno di un problema 
né di alloggio, né di assistenza sociale. Abbiamo molti giovani che hanno lavorato che 
hanno comunque accettato questo numero di ore e considerando l'attuale situazione 
economica, e sicuramente con l’intento di intraprendere tutte le misure per garantire 
che questi stipendi siano in qualche modo realizzati attraverso le sovvenzioni e in 
merito a ciò si lavorerà, come pure per tutte le nostre istituzioni, così come per gli asili, 
le scuole e per tutte le nostre imprese. Io mi riferivo anche alle altre imprese, 
sottolineando che questa particolare politica sociale nel nostro circondario non viene 
fatta, non viene intrapresa e non è condotta nel modo in cui abbiamo fatto noi con una 
parte dei dipendenti in esubero. Grazie mille.” 

 
Emil Nimčević: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ecco, spero che il collega 
consigliere Poropat avrà tempo di ascoltare la domanda, dice che qui maltrattiamo 
tutti, e poi alla fine della sua stessa esposizione giustifica perché ci maltratta tutti 
quanti, e io non so più chi maltratti chi qua dentro. La prossima volta, fate attenzione 
durante l'esposizione. 
 La prima e unica domanda che ho è: considerando che già nel 2018 siamo partiti 
con il bando di concorso per gli appartamenti POS (progetto di edilizia agevolata) con 
il quale volevamo consentire ai cittadini di acquistare un appartamento a condizioni di 
credito più favorevoli e aiutare a risolvere le necessità abitative con agevolazione dei 
mezzi pubblici, mi interesserebbe sapere a che punto si trovi il progetto, ovvero quando 
possiamo aspettarci l'inizio della loro costruzione, inoltre mi interessa, visto il grande 
interesse delle giovani famiglie per gli appartamenti e dati i risultati del bando di 
concorso ce n'erano oltre 200, la Città di Rovigno ha in programma un'ulteriore 
costruzione di alloggi incentivanti? La ringrazio.” 
 
Ivan Begić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Alla prima domanda, ovvero fino a 
che punto siamo arrivati con il progetto POS, ovvero l’edilizia agevolata, posso dire 
che è in corso il rilascio del permesso di costruire per due edifici situati nella zona di 
Stanga e si prevede che il permesso sarà rilasciato entro la fine del mese di ottobre o 
al massimo entro il 15 novembre, in seguito a ciò l’APN, l’Agenzia per il traffico 
immobiliare, condurrà un bando di concorso per la selezione degli esecutori dei lavori 
e mi auguro, in accordo con i colleghi dell’APN, che i lavori avranno inizio alla fine di 
quest’anno o entro e non oltre l’inizio del 2021. 
 Per quanto riguarda il progetto POS, dopo o parallelamente alla costruzione di 
questi appartamenti, il prossimo anno sul territorio della Città di Rovigno molto 
probabilmente in alcune delle aree per le quali sono stati adottati nuovi piani urbanistici, 
ovvero dove la Città detiene la proprietà, si avvierà il programma POS quindi, in un 
certo senso, abbiamo una specie di accordo con l’APN la quale è anche interessata 
alla realizzazione di questo progetto, e anche noi siamo interessati in quanto è l'unico 
modo che hanno i giovani per risolvere il loro problema abitativo in un modo 
relativamente accettabile ed economico”. 
 
Sergio Rabar: “Sono andato da Cocaletto, dove vivo, a Rovigno e sono passato lì 
dove si costruisce quella zona industriale e vedo che qualcosa si sta costruendo, 50 



m x 60 m, mi son detto, accipicchia, tanto di cappello al sindaco, a tutti, finalmente 
avremo una struttura economica, produrremo, venderemo e ne trarremo profitto. Non 
dipenderemo più solo dal turismo, non vivranno in città solo cuochi, camerieri e affini. 
Quando sono passato per quell’incrocio mancava poco che mi mettessi a gridare “yes, 
yes, IDS”. Due giorni dopo sono tornato, quando vedo che sarà un Kaufland, e mi sono 
detto, gente, ma che è ‘sta roba? Ne abbiamo già sei di questi, e ora un altro. Ero 
deluso. Non è abbastanza? Dobbiamo proprio arricchire gli austriaci e questi. Noi, 
poveri disgraziati, mezzi affamati, dobbiamo comprare cibo e roba del genere. Ecco e 
ora ho sentito che ce ne sarà un altro. Entreremo nel Guinness dei primati, avremo il 
maggior numero di metri quadrati di negozi pro capite e di questo mi congratulo con il 
governo cittadino, almeno in qualcosa siamo i primi. Spero e suggerisco di 
interrompere queste attività di servizio da cui non ci sono nuovi prodotti che possono 
essere venduti, e di sfruttare l'occasione quando tutta la produzione dalla Cina, India 
e Africa tornerà di nuovo in Europa per attirare investitori che produrranno nuovi beni 
qui a Rovigno. Se non abbiamo la capacità intellettuale con tutte le persone che hanno 
più prefissi nel nome e nel cognome che nel nome e nel cognome del dr.sc.tr ecc. 
trovate delle persone intelligenti che andranno in giro per il mondo, cercheranno 
investitori in Europa, che portino qui la produzione, di cui si vive, e non solo di turismo. 
Propongo che non si costruiscano più centri commerciali a Rovigno, in secondo luogo 
di smettere di costruire sciocchezze in quella zona e di creare una zona industriale 
seria e propongo che si faccia da Turnina, lì verso Longo, abbiamo 4 km per 2 è 6 e lì 
che venga costruita una zona industriale per nuove fabbriche o manifatture. Oltre al 
nostro turismo, noi dobbiamo avere la produzione di beni materiali che vengono 
venduti nel mondo e in Croazia, oltre il Monte Maggiore, e così sarà (incomprensibile) 
al turismo. Avete visto come quest'anno abbiamo fatto la fame con il turismo, la 
domanda è cosa succederà ancora. Pertanto ho questi due suggerimenti. Non dovete 
per forza adottarli, né lo farete. 
 La seconda istanza non è una domanda, ed è la seguente: il sindaco è tenuto 
a rispondere alla domanda che gli viene posta nel corso della seduta nella quale gli 
viene posta la domanda oppure indicare i motivi per cui non può rispondere. Il sindaco 
non ha voluto rispondere a nessuna delle domande che gli ho posto finora, né ha detto 
perché non avrebbe risposto. In secondo luogo riguardo lo scritto, la volta scorsa non 
ho chiesto niente per iscritto, la risposta scritta mi viene data se io la richiedo, e non al 
posto di una risposta orale. Quindi, in questi tre anni, ho ricevuto solo un opuscolo 
rispetto alla risposta riguardante il monumento in cui la domanda che ho posto non ha 
avuto alcuna risposta. (V. Drandić: Le è caduta la mascherina.) Non è caduta, l'ho tolta 
io. (V. Drandić: Ha ancora 15 secondi.) Tutti hanno prolungato, e lo farò anch’io. Ecco, 
e ora ho perso il filo del discorso, una cosa è se non si ha tempo perché si ha da 
lavorare, e mi pare evidente che ce l’abbia, guardo su Facebook, ogni giorno si o si 
congratula per un anniversario o si congratula per qualcos’altro. Ho la sensazione che 
a questo punto potrebbe prendersi quella rubrica che una volta era a Pola, si chiamava 
auguri e saluti dei cittadini, e mettersi al lavoro.  

E un’altra cosa, voi dell’IDS-DDI smettetela di fare queste domande politiche 
praticamente di autopromozione, andate e parlate dello stato delle cose, del problema 
per cui qualcosa accade. (V. Drandić: Grazie mille.) Bene, questo è quanto. (V. 
Drandić: Finito.) No, no tutti avevano un po' di più, per favore. (V. Drandić: No, lei ha 
avuto molto più tempo, senta, non si può.) Ahimè, sai cosa, mi dispiace di non aver 
acceso la registrazione, “jebemu”, ma per questo che mi sta registrando questa che 
parlerà male di me e scriverà alla radio.” 

 



Robert Mavrić: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima, ebbene oggi io sono l’ultimo 
perché mi sono annunciato tardi, ma in realtà vorrei rifarmi alla domanda (Da lontano 
dal suo posto S. Rabar: non ho avuto risposta. V. Drandić: Non ha chiesto, ha solo 
suggerito. S. Rabar: Come no, ho chiesto: avete intenzione di smetterla, come fate a 
non capirmi? V. Drandić: Se facesse una domanda capiremmo, ma lei fa sermoni. S. 
Rabar: No, ho fatto le domande, ho fatto due domande, la prima: quando fermerete la 
domanda di questi centri commerciali e quando creerete una zona industriale, questa 
era la domanda V. Drandić: Riceverà una risposta scritta S. Rabar: Non la voglio V. 
Drandić: Riceverà una risposta scritta perché è una domanda complessa. Il resto della 
conversazione non si capisce perché parlano ad alta voce sia il consigliere che il 
presidente del Consiglio municipale. Infine, V. Drandić: La prossima volta ponga 
domande chiare e definite, e le verrà data una risposta. S. Rabar: C'erano due 
domande. V. Drandić: Grazie.) 
 
Robert Mavrić: “Dunque, ancora una volta buongiorno a tutti, dobar dan svima. 
Consentitemi ora di cogliere l'occasione che un circo come questo non è ciò per cui i 
cittadini di Rovigno hanno eletto nessuno di noi qui. Le sue esibizioni sarebbero adatte 
per esibirsi in una locanda o altrove, qui le chiederei di risparmiare il nostro tempo, 
come ha detto il signor Poropat, non abbiamo tempo per un circo come questo. 
 La mia domanda si basa sulla domanda del signor Poropat, mi fa piacere che 
siamo d’accordo, noi del Club quando abbiamo considerato il materiale come una cosa 
unica in una discussione non correlata a questa, abbiamo proprio sottolineato la 
costruzione abusiva. Siamo testimoni che fuori dal territorio di costruzione ci sono vari 
tipi di atti riguardanti il territorio, dalla costruzione di alcune strane gronde, tettoie, al 
disboscamento della macchia vicino al mare, quindi gli appezzamenti che si trovano 
proprio accanto al mare sono particolarmente attaccati, vengono costruiti dei muri di 
cemento dove un tempo c'erano i muretti a secco, in Cisterna è stato smantellato 
completamente un muro costiero che proteggeva la costa, 50 metri del muro che vi si 
trovava sin dall'epoca romana sono semplicemente scomparsi, quindi nella nostra 
zona si stanno verificando varie anomalie. So che il sindaco ha cercato di ottenere 
l'assistenza dell'Ispettorato di Stato, dell’ispezione edile a livello statale, ma purtroppo 
niente di tutto ciò è stato ottenuto. E la mia domanda verterebbe nella direzione di se 
noi, in quanto partito al governo e opposizione, i nostri consiglieri, ci accordassimo di 
fare una sorta di mozione, come proposta, una dichiarazione, ed invitassimo le 
istituzioni competenti a reagire e in tal modo aiutassimo l'amministrazione cittadina 
nella risoluzione di questo problema che si intensifica di giorno in giorno. Questo è 
tutto, grazie.” 
 
Valerio Drandić: “Grazie mille, signor Mavrić, penso che la proposta sia molto buona 
e ne abbiamo parlato ieri, dato che abbiamo la prossima seduta già il 20 di questo 
mese e per la quale prepareremo un documento di questo genere. Sfortunatamente, 
non sarà il primo, ma non ci fermeremo finché qualcuno non inizierà a muoversi perché 
l'ispettore edile non è venuto a Rovigno da mesi. Non so se ci sia stato affatto 
quest'anno, nonostante tutte le nostre richieste e inviti.  

Già che ci sono, mi congratulo con i consiglieri dell’SDP per le elezioni ben fatte 
e con il nuovo presidente che è un locale e probabilmente più vicino degli altri, quindi 
approfitteremo di ciò in quanto voi siete il secondo partito più forte in Sabor e ciò deve 
essere messo a profitto. Grazie mille.” 
 

 



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. Denis Puhar del Settore 
amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti ad esporre la 
proposta di Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj- 
Rovigno nel 2020. 

È stata effettuata una discussione alla quale hanno partecipato Robert Mavrić, 
Klaudio Poropat, Eda Kalčić, Sergio Rabar, Goran Subotić, Marko Paliaga e Edita 
Sošić Blažević, in seguito alla quale il Consiglio, con 13 voti “a favore” e 2 voti 
“astenuto” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato la  

 
RELAZIONE SEMESTRALE  

sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj- Rovigno nel 2020 
 
 

Ad – 3 
 Non è stato necessario esporre la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio 
nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di luglio 2020, pertanto il 
Consiglio, con 15 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), 
ha approvato la  
 

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

per il mese di luglio 2020 
 

 
Ad – 4 
 Non è stato necessario esporre la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio 
nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di agosto 2020, pertanto il 
Consiglio, con 15 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), 
ha approvato la 
 

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

per il mese di agosto 2020 
 
 

Ad – 5 
 Il Presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Martina Čekić Hek, la 
caposettore del Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi 
europei, ad esporre la proposta di Delibera sulla concessione del benestare per 
l’attuazione del progetto Costruzione e allestimento del campo giochi “Duranka” a Villa 
di Rovigno sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno per l’attuazione del tipo di 
operazione 2.1.2. “Investimenti nella promozione, nel miglioramento oppure 
nell’ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, comprendendo il 
tempo libero e le attività culturali e l’infrastruttura collegata”. 



In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Emil 
Radovan, Klaudio Poropat e Marko Paliaga, il Consiglio all’unanimità, con 15 voti “a 
favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la  
 

DELIBERA 
sulla concessione del benestare per l’attuazione del progetto Costruzione e 

allestimento del campo giochi “Duranka” a Villa di Rovigno sul territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno per l’attuazione del tipo di operazione 2.1.2. 

“Investimenti nella promozione, nel miglioramento oppure nell’ampliamento 
dei servizi primari locali per la popolazione rurale, comprendendo il tempo 

libero e le attività culturali e l’infrastruttura collegata” 
 
 

Ad – 6 
 Il Presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, Capo 
dell´Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, ad esporre la proposta di Delibera 
di modifica e integrazione alla Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento 
annuale ordinario dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2020, in seguito a cui il Consiglio, con  14 voti “a favore” e 1 voto 
“contro” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato la  
 

DELIBERA  
di modifica e integrazione alla Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il 

finanziamento annuale ordinario dei partiti politici rappresentati nel Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 

 
 

Ad – 7 
 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 Contratto di donazione degli immobili 
contrassegnati come p.c. 8443/2 e p.c. 8440/4 entrambi c.c. Rovigno, in seguito a cui 
il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” e 1 voto 
“contro” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la  
 

DELIBERA 
di approvazione del Contratto di donazione degli immobili  

contrassegnati come p.c. 8443/2 e p.c. 8440/4 entrambi c.c. Rovigno 
 
 

Ad – 8 
 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 Conclusione sul prolungamento a Drako 
Ferenčević di Rovigno in qualità di proprietario dell’Esercizio di servizio “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”, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
15 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), emana la  
 



CONCLUSIONE 
sul prolungamento a Drako Ferenčević di Rovigno in qualità di proprietario 

dell’Esercizio di servizio “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” 
 
 

Il Presidente del Consiglio municipale propone che i punti dal 9 al 16 dell’ordine 
del giorno, data la loro attinenza vengano uniti nell’esposizione e nella discussione, e 
di effettuare la votazione separata, in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità, con 15 
voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 
 

CONCLUSIONE 
 

Viene approvata la proposta del Presidente del Consiglio municipale in merito 
all’unione dei punti dal 9 al 16 dell’ordine del giorno nell’esposizione e nella 
discussione, mentre degli stessi verranno votati separatamente.   
 
 
Ad – 9 – 16 
 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 brevemente i materiali dal punto 9 al punto 16 dell’ordine del 
giorno. 
 È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Klaudio 
Poropat, Eda Kalčić, Marko Paliaga e Valerio Drandić. 
 Al momento della sua esposizione il consigliere Klaudio ha affermato quanto 
segue e ha richiesto che lo stesso fosse messo a verbale:  
 “Non è la stessa cosa condonare una tettoia con cui qualcuno ha coperto la 
terrazza, ecc., quindi non è lo stesso condonare questo o condonare uno o più edifici 
su un particolare terreno, per non parlare delle piscine nell’ambito di edifici residenziali, 
all'interno di una zona residenziale, per non parlare. Mi auguro che ci sarà questa 
sinergia tra i partner della coalizione e che vengano avviate alcune iniziative in Sabor 
per porre fine a questo, perché ciò ha superato ogni misura. Sono favorevole al 
condono di una certa metratura, ma questa specie di invasione dello spazio, e ci sono 
un paio di questi elementi che personalmente non sosterrei la loro accettazione. Grazie 
mille.” 
 
  In seguito alla discussione, il Consiglio è passato alla votazione come segue: 
 

Ad – 9 
Il Consiglio, con 15 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era 

presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
(p.c. 2849/1 Z C.c. Rovigno nonché sull’acquisto di parte della strada – Via 

dell’Istria (parte della p.c. 9143/2 C.c. Rovigno) 



 
 

Ad – 10 
Il Consiglio, con 15 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era 

presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 8523/2 C.c. Rovigno) 
 
 

Ad – 11 
Il Consiglio, con 15 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era 

presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 8523/3 C.c. Rovigno) 
 
 

Ad – 12 
Il Consiglio, con 12 voti “a favore” e 3 voti “contro” (durante la votazione Sergio 

Rabar non era presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 2645/2, p.c.2645/3, p.c.2645/4, p.c.2645/5 C.c. Rovigno) 
 
 

Ad – 13 
Il Consiglio, con 14 voti “a favore” e 1 voto “astenuto” (durante la votazione 

Sergio Rabar non era presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 8548/27 C.c. Rovigno) 
 
 

Ad – 14 
Il Consiglio, con 12 voti “a favore” e 3 voti “contro” (durante la votazione Sergio 

Rabar non era presente), ha emanato la  
 



CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 10180/4 C.c. Rovigno) 
 
 

Ad – 15 
Il Consiglio, con 11 voti “a favore”, 3 voti “contro” e 1 voto “astenuto” (durante 

la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 9125/23 C.c. Rovigno) 
 
 

Ad – 16 
Il Consiglio, con 14 voti “a favore” e 1 voto “contro” (durante la votazione Sergio 

Rabar non era presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla determinazione dell'offerente più favorevole nel bando ci concorso per la 

vendita di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 12:56 
 
 

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           Presidente  
         del Consiglio municipale 
 Ines Herak            Valerio Drandić 
 
 
     


