
V E R B A L E 
 

della 9/20 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 20 
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, Emil Radovan, 
Tiziana Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, Eda Kalčić, 
Sergio Rabar (presente fino alle ore 11,00), Snježana Štefanić Hoefel. 
 
Assenti: Marinko Rade (giust.). 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, Marino Budicin, Kristijan Damijanić, 
Maria Črnac Rocco, Tanja Mišeta 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 16 consiglieri ovvero 
la maggioranza necessaria per l’emanazione di delibere legalmente valide.  
 

 Dato che non ci sono state obiezioni al verbale dell'8/20 seduta del Consiglio 
municipale tenutasi il 6 ottobre 2020, lo stesso viene confermato. 
 
 Prima dell’approvazione dell’ordine del giorno, è stata proposta l’integrazione 
allo stesso con due nuovi punti, in modo tale che si aggiungano: 

- il nuovo punto 9 intitolato: “Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sul 
contributo comunale”, 

- il nuovo punto 10 intitolato: “Proposta di Conclusione sulla concessione del 
benestare alla società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in 
accomandita per il commercio Zagabria per la costruzione dell’infrastruttura 
comunale: parte della tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno, 1a 
fase, tratto D 303 - SR 5096 nonché per la costruzione di parte della strada 
all’interno della Zona imprenditoriale Gripole-Spine’ con la canalizzazione delle 
acque piovane e l’illuminazione pubblica, sugli immobili contrassegnati come 
parte della p.c. 8967/2, p.c. 8967/3 e parte della p.c. 8968/2 tutte c.c. Rovigno”. 

 
Dopo aver effettuato la votazione, il Consiglio con 16 voti “a favore ha approvato la 

proposta di integrazione all’ordine del giorno con un totale di 16 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 
16 voti “a favore”, approva il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Verifica del verbale dell’8/20 seduta del Consiglio municipale, 
2. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2020, 



3. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del 
sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2020, 

4. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 
dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 

5. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2020, 

6. Proposta di Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-
Rovigno nel corso della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal 
virus sars-cov-2 per il mese di settembre 2020, 

7. Proposta di Delibera sulla determinazione della Proposta della rete delle scuole 
elementari sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

8. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare alla proposta 
delle Prime Modifiche al Regolamento sulla struttura interna del Giardino 
d’infanzia italiano “Naridola” – Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

9. Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sul contributo comunale, 
10. Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società 

commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita per il commercio 
Zagabria per la costruzione dell’infrastruttura comunale: parte della tangenziale 
meridionale della città di Rovinj-Rovigno, 1a fase, tratto D 303 - SR 5096 
nonché per la costruzione di parte della strada all’interno della Zona 
imprenditoriale Gripole-Spine’ con la canalizzazione delle acque piovane e 
l’illuminazione pubblica, sugli immobili contrassegnati come parte della p.c. 
8967/2, p.c. 8967/3 e parte della p.c. 8968/2 tutte c.c. Rovigno. 

 
Interpellanze dei consiglieri: 
 
Emil Radovan: “Buongiorno a tutti, dobra dan svima. Anche se è ancora un po' presto 
e visto che la situazione con il COVID cambia di giorno in giorno, io vorrei sapere poiché 
si sta avvicinando la fine dell’anno, ossia il periodo nel quale in una situazione normale 
si preparano già da tempo le manifestazioni che da anni amiamo a Villa di Rovigno e 
Rovigno. Sto parlando della Magia di Natale e del Veglione di Capodanno all’aperto a 
Rovigno, nonché della manifestazione Antonja e del Carnevale a Villa di Rovigno. 
Queste manifestazioni si svolgeranno? Se sì ci saranno delle limitazioni? Sono 
consapevole che adesso è difficile sapere cosa succederà poiché già domani la 
situazione potrebbe cambiare, ma vorrei solo sapere quali sono le considerazioni 
attuali. Grazie”. 
 
Marko Paliaga: “Dobra dan svima, buon giorno a tutti. Come ha detto poiché la 
situazione con il Covid-19 non è delle migliori e non promette bene anche nei nostri 
dintorni, e nemmeno nei paesi limitrofi. Vediamo che oggi nella nostra Regione iniziamo 
a registrare determinati numeri. Quello che abbiamo pianificato per l’Avvento 
nell’ambito della Magia di Natale e che per ora rimane sarebbe una serie di casette 
all’aperto, senza sedie, con misure speciali nel caso fosse possibile. È quasi certo che 
in nessuna città della Regione Istriana verranno organizzati i concerti all’aperto, ma a 
livello della Regione ci sarà un accordo su come celebrare l’Anno nuovo - 
probabilmente durante il giorno o in altro modo, in base alla situazione epidemiologica. 
Inoltre ci siamo messi d’accordo non ci sarà il teatro e nemmeno delle manifestazioni 
particolari per non fare concorrenza gli uni agli altri e non creare assembramenti e non 
minacciare la situazione epidemiologica. Come sapete nemmeno la situazione 
finanziaria per finanziare tutti questi avvenimenti non è favorevole. Per quanto concerne 



la manifestazione Antonja, ossia la supa, il vino e la celebrazione tradizionale noi 
abbiamo svolto una riunione con l’associazione Agrorovinj, Lei non lo poteva sapere e 
per questo motivo ha fatto questa domanda. Abbiamo concordato di svolgere la 
rassegna ossia la votazione dei vini e dell’olio d’oliva all’aperto nel tendone con il 
minimo numero di persone. Probabilmente la parte tecnica della manifestazione 
tradizionale Antonja ossia la votazione si svolgerà, ma per quanto concerne la 
manifestazione è veramente troppo presto per parlarne. Esiste la possibilità di svolgere 
una piccola manifestazione seguendo le regole, senza sedersi ed evitando le situazioni 
pericolose con un numero minimo di persone secondo la valutazione degli 
epidemiologi. Grazie mille”. 
 
Goran Subotić: “Stimato sindaco e vicesindaci, stimati rappresentanti dei servizi 
tecnici, stimate consigliere e consiglieri, buongiorno a tutti, dobra dan svima. Ho due 
domande. La prima domanda riguarda la tassa di soggiorno e l’imposta forfettaria per 
l’attività di affitto e alloggio nel turismo. Un gruppo di affittacamere si è rivolto a me ed 
io ho preparato la domanda e quindi la leggo: Per quanto concerne la tassa di 
soggiorno è stato pubblicato che per il 2020 è stata diminuita del 50% e gli 
affittacamere sono stati informati tramite l’applicazione e-visitor. Per quanto concerne 
l’imposta forfettaria prima della fine del primo trimestre è stata data la possibilità di 
rimandare il pagamento, poi i contribuenti non hanno ricevuto altri avvisi. Per quanto 
ne so’ il ministro delle finanze ha modificato il regolamento a metà giugno esentando i 
contribuenti dal pagamento del secondo trimestre, ma gli affittacamere non sono stati 
informati in merito. Visto che si tratta di un’entrata cittadina non sarebbe il caso di 
informarli come è stato fatto per la tassa di soggiorno ossia quale è il loro obbligo per 
quest’anno e su quale base in modo tale da poter pagare tutti gli obblighi? La seconda 
domanda, vorrei sapere, visto che si è parlato della zona d’intrattenimento Monte di 
Torre, il progetto si è fermato, in quale fase è il progetto? Grazie mille”. 
 
Marko Paliaga: “Grazie per la domanda. Per quanto concerne la tassa di soggiorno è 
esatto quanto ha detto e tutti gli affittacamere sono stati informati in merito. Per quanto 
concerne l’imposta forfettaria per quanto ne sappiamo, allo stesso modo, il ministro ha 
esentato dal pagamento di tale imposta. Per il prossimo anno non sappiamo ancora, 
però in ogni caso il Ministeri delle finanze ossia l’Ufficio imposte ha l’obbligo di 
informare le unità dell’autogoverno locale e le comunità turistiche nonché tutti i fattori 
rilevanti per rendere l’informazione pubblica. Per adesso non abbiamo questo tipo di 
informazione eccetto quanto constatato anche da lei, in ogni caso possiamo assumere 
questo obbligo, ha fatto bene a ricordarci il problema e chiedere all’Ufficio imposte per 
vedere in quale direzione va la questione, eventualmente per spronarli e per vedere il 
piano per l’anno prossimo. Per quanto concerne la zona d’intrattenimento Monte di 
Torre, non abbiamo la zona d’intrattenimento Monte di Torre. Per quanto ne so’ con il 
Piano ambientale e il Piano urbanistico generale noi abbiamo l’obbligo di stendere il 
piano d’assetto urbanistico per la zona imprenditoriale. In questa zona imprenditoriale 
era possibile organizzare determinate feste in zona Monte di Torre - Obrada. Il piano 
si è fermato un paio di anni fa. Ci siamo concentrati alla stesura di altri piani. Come 
vede molti piani sono in emanazione. Abbiamo valutato che è meglio concentrarsi 
sull’attivazione della zona imprenditoriale Gripole-Spine’ ed emanare due piani 
importanti per i nostri concittadini, per la costruzione di appartamenti ossia Laco Sercio 
est, Valbruna est. In questo momento stiamo emanando il Piano Montepozzo. Sono 
tutti piani legati all’abitazione, per l’attività abitativa ed economica. In futuro saremo 
interessati anche alla zona Brunelka a Villa di Rovigno, contrassegnata come M2, 



ossia come zona d’affari e abitativa, che ci interessa per l’infrastruttura poiché tutta 
l’infrastruttura è lì, dal punto di vista infrastrutturale e d’affari per Villa di Rovigno. La 
zona Monte di Torre come già sapete, poiché ne abbiamo parlato un paio di volte, ha 
molto poco terreno cittadino, mentre sono molti i proprietari privati in questa zona. Ci 
aspettiamo che avvolte gli interessi privati promuovano un determinato discorso, 
un’iniziativa per emanare insieme la bozza di piano, ossia il progetto dal quale iniziare 
la stesura del piano. Grazie mille”. 
 
Emil Nimčević: “Stimato presidente, sindaco, colleghe e colleghi, ho due domande. 
La prima domanda riguarda i posti macchina a Rovigno. Negli ultimi anni la città di 
Rovigno ha costruito una serie di posti macchina, il che va elogiato e deve servire 
come esempio alle altre città istriane e oltre. Poiché singole parti della città, penso in 
particolare alla zona Valbruna e alla parte attorno a Cuvi, sotto l’abitato di Centener, 
attualmente non hanno in numero sufficiente di posti macchina sarebbe utile pensare 
a come risolvere questo problema. Questo problema si manifesta specialmente nei 
mesi estivi, il motivo è probabilmente che gli urbanisti negli anni ’70 dello scorso secolo 
non potevano prevedere che le famiglie avrebbero avuto due o tre automobili. Vorrei 
sapere se la Città di Rovigno ha dei piani per risolvere tale situazione soprattutto nei 
mesi estivi? La seconda domanda, vorrei sapere cosa succede davanti all’albergo 
“Amarin”. Ho visto che si stanno eseguendo dei lavori tra l’abitato di Borik e la spiaggia 
dell’albergo “Amarin”. Grazie”.  
 
Marko Paliaga: “Grazie mille, risponderò prima alla seconda domanda che è più facile 
della prima. L’investitore è il gruppo Adris, Maistra con circa 18 milioni di kune, circa 
400-450 metri di nuova spiaggia. I lavori dovrebbero concludersi fino all’estate. La 
licenza edilizia è stata rilasciata, tutte le condizioni sono state soddisfatte, ma 
l’investimento ha tardato un paio di mesi per la determinazione del demanio marittimo, 
ossia per determinati problemi con lo stato ossia la Repubblica di Croazia. Per quanto 
concerne la seconda domanda è simile a quella della consigliera dell’SDP, sig.ra Eda 
Kalčić. Ne parliamo spesso. Non parlerei sempre di questo problema come di un 
problema chiave nella nostra città. Nei mesi di luglio e agosto ci sono più automobili in 
circolazione nella nostra città. Questo succede perché abbiamo molti turisti e tutti 
viviamo di questo. Nei mesi di luglio e agosto abbiamo 4.200 ospiti ogni giorno, tra 30 
fino 35.000 ospiti prima quando non c’era questa malattia. Quindi parliamo sempre 
dello stesso problema che abbiamo notato tutti. Fino ad oggi abbiamo 3.000 posti 
macchina a pagamento, abbiamo non so’ quante migliaia di posti macchina che sono 
stati costruiti in un secondo momento e cercheremo di risolvere anche questo 
problema con i progetti parziali e la stesura dello studio del traffico. Il problema verrà 
risolto come è stato risolto l’abitato di Centener, ossia effettuando il passaggio dal 
traffico a doppio senso al traffico a senso unico poiché parte della strada verrà riservata 
per il parcheggio. Non è reale pensare chi è proprietario di cinque appartamenti 
demolirà gli appartamenti, i garage o i giardini per sistemare i propri ospiti all’interno 
del cortile. Di questo si è parlato in passato, penso che veramente non abbia senso. 
Abbiamo l’esempio di molte città che hanno risolto il problema del traffico con il traffico 
a senso unico, io credo che anche noi gradualmente ossia parte per parte, via per via 
risolveremo la questione insieme al Consiglio per il traffico e infine anche con il 
Consiglio municipale poiché per questi cambiamenti bisogna ottenere il permesso del 
Consiglio municipale. Ripeto che per adesso non ci sono state ambulanze che non 
sono potute passare o segnalazioni gravi inerenti il traffico. Il problema maggiore esiste 
la mattina quando viene effettuato l’asporto dei rifiuti e quando una parte dei nostri 



veicoli non può funzionare normalmente attraverso certe vie, ma il problema viene 
presto risolto, entro 5 o 6 minuti. Grazie mille”. 
 
Jadranka Andrijević: “Buongiorno saluto tutti i presenti. Dobar dan. Ho due domande. 
La prima se la Città prenderà parte al programma finanziato del tutto dalla Regione 
Istriana ossia al corso di lingua italiana per i dipendenti statali che operano sul territorio 
della città? La seconda domanda: Quanti imprenditori hanno richiesto i sussidi in base 
alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nella zona imprenditoriale e quanti 
posti di lavoro sono pianificati in base al piano finanziario dei soggetti d’affari?. Grazie 
mille”. 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille anche questa volta inizio dalla fine. Per quanto concerne 
gli incentivi in questo momento due imprenditori stanno utilizzando gli incentivi, si tratta 
delle aziende Eico e Kaufland, ossia adesso l’azienda Kaufland ha rinunciato, e altri 
imprenditori utilizzeranno gli incentivi in occasione del rilascio del decreto sull’obbligo 
di pagamento del contributo comunale. Per quanto concerne i dipendenti, per quanto 
ne so’ e in base alle richieste pervenute, si tratta di circa 15 imprenditori senza i centri 
commerciali. Quindi cica 15 imprenditori, senza l’Acquedotto istriano, sono pianificati 
circa 60 posti di lavoro in questa zona dai nostri imprenditori che adesso realizzano i 
propri progetti nella zona. Entro il termine di un anno quando tutti questi progetti senza 
i nuovi arrivati cresceranno, i posti di lavoro saranno 150-200. Parte dei posti di lavoro 
verranno trasferiti, il che significa che non verrà risolta la disoccupazione ma le 
persone cambieranno posto di lavoro, cercheranno delle condizioni migliori, per questo 
motivo l’influenza reale si potrà valutare solo tra un paio di anni. Per quanto concerne 
la prima domanda, la Città di Rovigno ha sottoscritto l’accordo in oggetto, insieme alle 
altre città istriane. Siamo concordi che bisogna assicurare lo studio della lingua italiana 
per i dipendenti pubblici, i programmi speciali nei giardini d’infanzia e le trasmissioni 
radiofoniche su tutti i media una volta alla settimana in lingua italiana. Non ci sono 
problemi per quanto concerne la realizzazione di questo. Grazie mille”.  
 
Klaudio Poropat:”Buongiorno a tutti. Io non farè domande ma ho un elogio per 
l’aggiornamento dei documenti dei consiglieri sul nostro sito del Consiglio municipale 
dove si trovano questi documenti, ossia i documenti inerenti la problematica dell’edilizia 
abusiva di cui abbiamo parlato la scorsa volta durante la seduta, e di certi casi accaduti 
nella zona sulla quale il collega Subotić ha posto la domanda, ossia in zona Monte di 
Torre dove adesso è stata rilasciata la licenza edilizia per l’inesistente stazione di 
benzina senza le condizioni. Mi piace il modo nel quale siamo aggiornati per quanto 
concerne le situazioni importanti e che in caso di scandalo non lo veniamo a sapere dai 
giornali, dai telegiornali o dalle trasmissioni televisive. Ecco soltanto questo elogio. 
Vorrei solo sapere per quanto concerne la questione della zona Monte di Torre e 
l’inesistente stazione di benzina chi sono Puh e Mirković. Chi sono queste persone? 
Solo questo non mi è chiaro, l’altro è tutto OK. Grazie”. 
 
Maria Črnac Rocco: “Grazie per la domanda. Si tratta dei nomi degli avvocati che 
seguono il caso. Il signor Puh è l’avvocato della Città. I suddetti materiali si trovano 
nella sezione: Comunicazione del sindaco con i consiglieri. I consiglieri ricevono anche 
i materiali di lavoro per essere informati sulle cose importanti che succedono. Questo 
è un desiderio del Sindaco affinché siate informati in modo tempestivo. 
 
Sergio Rabar rinuncia a fare la domanda per un’improvvisa debolezza.  



 
Marčelo Mohorović: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. Io ho due brevi domande. 
La prima riguarda i lavori ai canali di scarico negli abitati della città di Rovigno: si stanno 
concludendo oppure si sta ancora lavorando intensivamente in questo ambito. La 
seconda domanda: Nel 2020 è stato pianificato il rinnovo del parco macchine e 
dell’attrezzatura tecnica nell’unità pubblica dei vigili del fuoco. Vorrei sapere in quale 
fase è e se verrà realizzato? Grazie”. 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille. L’acquisto, secondo le mie informazioni, è stato 
effettuato in questo anno e sono stati scelti i fornitori. L’acquisto è stato effettuato a 
livello regionale. La città di Rovigno ha l’obbligo di versare circa 12 milioni di kune e 
penso che il primo veicolo arriverà nel 2021. Verranno acquistati la piattaforma per auto, 
un grande veicolo forestale, un piccolo veicolo navale e un veicolo per la città vecchia 
di dimensioni più piccole con una piattaforma più piccola. Per quanto concerne la prima 
domanda, per quanto ne so’, tutti i lavori ai canali di scarico sono finiti, sono rimasti dei 
lavori minori di allacciamento ma i lavori diretti dall’azienda Odvodnja sono conclusi, i 
contratti sono chiusi e tutte le situazioni sono state saldate e pagate. Adesso in questo 
momento seguono i lavori di progettazione, i grandi lavori di progettazione e 
preparazione per la costruzione del depuratore. Il prossimo anno inizieranno gli scavi, 
dal depuratore di Cuvi verso Villas Ribin e Vestre per creare le linee di ritorno. Una linea 
di ritorno partirà lungo il campo di pallacanestro attraverso via 1a Brigata istriana e finirà 
vicino al ristorante Maslina dove sarà il collegamento per i campi di calcio per riciclare 
l’acqua dall’impianto, e quest’acqua sarà accessibile entro due anni, due anni e mezzo. 
Grazie”. 
 
Eda Kalčić:“ Buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Come sempre ho due interpellanze. 
Se il signor presidente me lo permette, all’inizio della seduta ho ricevuto la risposta 
scritta sulla problematica del traffico ossia del parcheggio. In qualche modo si tratta 
soltanto della constatazione di quello che io ho cercato di elaborare in grandi linee. Io 
volevo sapere se è possibile ottenere un piano con i termini per risolvere la problematica 
in periodi, oppure in anni ma questo non c’è. Spero che verrà introdotto il traffico a 
senso unico per risolvere almeno parte di questi problemi e vorrei sottolineare che io 
ho parlato dell’abitato di Centener poiché abito a Centener è vedo la problematica ogni 
giorno ma non ho mai pensato che il problema si soltanto a Centener, il problema è 
presente ovunque, ecco solo una piccola digressione in questo senso. 
Le mie due interpellanze sono: Negli ultimi anni siamo tutti testimoni e credo che tutti 
abbiate notato che nei quartieri residenziali vengono vendute le case di famiglia, 
vengono demolite e sulle stesse particelle vengono costruite delle nuove case molto 
belle, certe particolarmente belle e moderne che meriterebbero il premio per il proprio 
stile. Però, anche se non sono architetto, non ostacolano la veduta di questa parte della 
città ma succede qualcosa di diverso. Gli inquilini delle case adiacenti quattro, cinque, 
sei, sette, otto case nei dintorni perdono quanto di più bello avevano. È apparsa una 
grande facciata, hanno perso la veduta, la luce, hanno perso il flusso dell’aria e il valore 
dei loro edifici è diminuito e per questo motivo sono tristi e infelici. Dovremo pensarci 
poiché loro sono venuti lì trenta, quaranta oppure cinquanta anni fa e adesso 
all’improvviso si ritrovano un grande edificio davanti alla porta. Invito tutti a riflettere 
insieme se questa cosa sia giusta per non creare un problema a lungo termine. 
Proseguo con la seconda domanda. Durante lo scorso mandato del Consiglio 
pensavamo fosse giunto alla fine, si trattava del quarto anno sono state emanate le 
modifiche del Piano d’assetto dettagliato di questa parte vicino a Valdibora. È stato 



permesso di costruire sul parcheggio dove si trova il ristorante Gracijano, di costruire 
degli edifici. Mi ricordo che si parlava dell’Autorità portuale. Il mio partito SDP ha votato 
contro perché reputavamo che costruendo in questa zona alcuni edifici anche se 
semplici si perde quanto di più bello Rovigno ha, ossia l’entrata settentrionale della città, 
la veduta unica nel Mediterraneo e forse oltre. Proprio stamattina venendo alla seduta 
sono passata vicino il ristorante Gracijano. Il proprietario ha fatto tutto in conformità alle 
regole, sono sicura al 100%, ma fatte attenzione a quanto succede. Ad un tratto perdete 
davanti a voi tutta Rovigno, quanto di più bello abbiamo. Molti anni fa ho parlato con un 
architetto che mi ha detto una frase che mi è rimasta impressa ossia di non togliere ai 
cittadini la zona di Vadibora e di non riempirla di macchine. Ora siamo al passo 
successivo che nella strada lungo la quale raggiungiamo il centro costruiamo una fila e 
chiudiamo la visuale sul mare e sul centro storico. Penso che si dovrebbe modificare di 
nuovo il piano in questione, il ristorante Gracijano si trova lì e ha fatto tutto in conformità 
con le regole però Vi prego di non andare oltre. Grazie mille”. 
 
Marko Paliaga: “Ecco, grazie mille. Tutte queste constatazioni sono lodevoli, anche 
io come il collega Klaudio farò dei ringraziamenti. Sono molto soddisfatto quando sento 
queste parole dai miei concittadini, non parlo dei consiglieri e non mi riferisco alla 
politica però quello che ha detto oggi lo doveva dire quando abbiamo modificato il 
Piano urbanistico generale, all’inizio del mio mandato. Mi dispiace che allora non abbia 
partecipato al dibattito pubblico e che non abbia segnalato questa problematica. Rilevo 
che per quanto concerne la Sua prima osservazione la Città di Rovigno ha emanato le 
modifiche punto per punto per evitare gli impianti come quello di Cuvi. Preferisco non 
dire il cognome dell’investitore, per non nominarlo poiché la licenza è stata rilasciata. 
L’impianto in oggetto è stato costruito in conformità alle disposizioni del Piano 
urbanistico generale di allora. Lo stesso vale per l’edificio all’inizio di via Prima brigata 
istriana, e per almeno sei o sette edifici che per la loro massa e volume sono più grandi 
della media. Queste cose accadono poiché gli architetti e gli ingegneri esperti 
nonostante quanto prescritto dalla Città avvolte trovano delle mancanze e sfruttano al 
massimo la particella fino al limite. Deve sapere che c’è sempre da una parte la lotta 
dell’amministrazione contro l’edilizia eccessiva e il numero eccessivo di appartamenti, 
e dall’altra parte il desiderio degli investitori di costruire sulla particella il numero 
massimo di abitazioni e appartamenti nonché il numero minimo di unità abitative. Se 
guardate un piano di qualità, il PU Salteria e quello dove adesso vengono vendute le 
particelle, vedrete che il numero delle unità abitative è stato ulteriormente ridotto, 
mentre sono state aumentate le particelle e diminuita l’edificabilità. Con le ultime 
modifiche del piano abbiamo ulteriormente regolato l’altezza dell’edificio, abbiamo 
regolato il calcolo delle superfici lorde e dello sfruttamento delle particelle e abbiamo 
prescritto un numero maggiore di posti macchina per particella di unità abitativa 
rispetto a prima. Con questo abbiamo raggiunto un livello di protezione, allo stesso 
tempo quando viviamo in un abitato urbano non possiamo dire che sarebbe bello che 
il vicino non sfruttasse la propria particella edificabile, che non costruisca perché così 
“io ho la mia veduta”. Non ha senso. Oggi io ho la veduta, ma sono cosciente che 
domani il vicino oltre la strada può costruire l’edificio avendo una particella edificabile 
di 400 quadrati che è vuota. A singole particelle urbanistiche non si può in questo modo 
modificare la destinazione affinché qualcuno arrivato prima o dopo possa avere la 
veduta. Non possiamo parlare in questo modo. Parliamo di uno sviluppo uniforme e 
sostenibile, di un economia sostenibile, della pianificazione ambientale e penso che 
finora ci siamo riusciti. Non abbiamo permesso un numero eccessivo di appartamenti, 
non ci sono grandi blocchi di abitati e non abbiamo permesso l’edilizia eccessiva vicino 



al mare. Per questo motivo mi fa sorridere quando ci confrontano con l’isola di 
Puntadura (Vir) per quanto concerne il traffico turistico. Noi non possiamo essere in 
concorrenza anzi siamo del tutto incomparabili – parlo dal punto di vista 
dell’urbanismo, non dal punto di vista del turismo. 
La Sua seconda domanda riguarda uno studio della soprintendenza alle antichità che 
è stato presentato al Consiglio municipale, se non sbaglio. Non mi ricordo chi era a 
favore e chi contrario. Questo studio della soprintendenza alle antichità è in vigore. La 
cosa buona è che si tratta di impianti pubblici e la Città di Rovigno controlla gli impianti 
pubblici. Come sapete abbiamo trasferito con successo l’Autorità portuale, se vi 
ricordate, in uno spazio adeguato dello stato, è abbiamo soddisfatto i loro bisogni. Il 
bisogno di wc aggiuntivi, il bisogno di spazi aggiuntivi per le casette sul parcheggio 
non è più attuale, inoltre abbiamo trasferito la comunità turistica in uno spazio 
adeguato. Parlando di questi due trasferimenti ho probabilmente anticipato la Sua 
domanda, legato alla Sua domanda sulla costruzione degli impianti a Valdibora. In 
questa ubicazione non può accadere nessun impianto privato, eccetto l’impianto 
privato da Lei menzionato prima, realizzato da un ristoratore rovignese. L’altro 
impianto è la stazione di benzina INA sul quale non si possono realizzare altri impianti. 
Non posso dire che le Sue paure sono infondate ma posso dire che la situazione è 
sotto controllo. Speriamo che presto in seguito alla demolizione dell’ex magazzino 
frigorifero e alla costruzione del nuovo edificio la zona migliorerà. Adesso è in corso il 
concorso per la scelta della risoluzione più favorevole. Questo è quanto. Grazie mille.” 
 
Predrag Mamontov: “Buongiorno, la mia domanda riguarda le strisce pedonali dopo 
l’isola rotonda vicino all’autosalone Burić verso la città che si trova completamente al 
buio. È abbastanza pericoloso specialmente di notte poiché l’illuminazione non 
funziona. L’ideale sarebbe illuminare la zona e migliorare la visibilità. Inoltre ho notato 
che esistono molti segnali stradali coperti dai rami, posizionati dalla parte sbagliata Il 
tutto si dovrebbe pulire. Sono sicuro che esistono i servizi competenti che si prendono 
cura di questa questione e pregherei che gli venga inviata un comunicato.” 
 
Marko Paliaga: “La Caposettore ha inviato ieri l’ordine affinché vengano puliti tutti i 
segnali stradali sul territorio della città, questa è una risposta alla Sua domanda.  Devo 
riconoscere che in questa ubicazione ci sono determinati problemi ma non conosco 
del tutto la problematica. Per questo motivo vorrei analizzare l’ubicazione e poi Le 
risponderemo per iscritto sugli eventuali bisogni, interventi oppure misure che verranno 
adottate. Grazie”. 
 

Non essendoci più domande da parte dei consiglieri, il presidente del Consiglio 
municipale passa ai lavori della seduta in base all’ordine del giorno proposto, con 
l’osservazione che il secondo e il terzo punto verranno uniti nell’esposizione e nel 
dibattito, ma verranno votati separatamente. 
 
Ad-2,-3 

Il presidente del Consiglio municipale invita Iva Vuljan Apollonio, capo del 
Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti a presentare 
la proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2020 e la proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma 
di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2020. 



 Alla discussione hanno partecipato Robert Mavrić, Eda Kalčić, Iva Vuljan 
Apollonio, Marko Paliaga, Jadranka Andrijević, Klaudio Poropat e Tanja Mišeta, poi il 
Consiglio municipale con 10 voti “a favore” e 5 voti “astenuti” emana le 
 

SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 

  
mentre con 11 voti “a favore” e 4 voti “astenuti” emana le  
 

SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
al Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale  

per il 2020 
 
Ad-4 

Il presidente del Consiglio municipale invita Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia a presentare la proposta di Seconde 
modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale 
per il 2020, poi il Consiglio municipale con 15 voti “a favore” emana le  
 

SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2020 

 
Ad-5 

Il presidente del Consiglio municipale invita Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia a presentare la proposta di Seconde 
modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale per 
il 2020, poi il Consiglio municipale con 15 voti “a favore” emana le  
 

SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
al Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale per il 2020 

 
Ad-6 
 Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco Marko Palaiga a 
presentare la Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-
Rovigno nel corso della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus 
sars-cov-2 per il mese di settembre 2020. 
 Dopo una breve discussione alla quale hanno partecipato Goran Subotić e 
Marko Paliaga, il Consiglio municipale con 13 voti “a favore” e 1 voto “astenuto” 
(Predrag Mamontov non era presente durante la votazione), emana la 
 

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

per il mese di settembre 2020 
 
Ad-7 

Il presidente del Consiglio municipale invita Edita Sošić Blažević, capo del 
Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Delibera sulla 
determinazione della Proposta della rete delle scuole elementari sul territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno. 



Dopo una breve discussione alla quale partecipano Eda Kalčić, Edita Sošić 
Blažević e David Modrušan Consiglio municipale con 14 voti “a favore” (Jadranka 
Andrijević non era presente durante la votazione), emana la 
 

DELIBERA 
sulla determinazione della Proposta della rete delle scuole elementari sul 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 

 
Ad-8 

Il presidente del Consiglio municipale invita Edita Sošić Blažević, capo del 
Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Conclusione 
sulla concessione del previo benestare alla proposta delle Prime Modifiche al 
Regolamento sulla struttura interna del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” – 
Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno. 
 Dopo che David Modrušan ha esposto il parere della Commissione per le 
questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona, il Consiglio 
municipale con 14 voti “a favore” e 1 voto “astenuto”, emana la 
 

CONCLUSIONE 
sulla concessione del previo benestare alla proposta delle Prime Modifiche al 

Regolamento sulla struttura interna del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” - 
Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno 

 
Ad-9 
  Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco Marko Palaiga a 
presentare la Delibera di integrazione alla Delibera sul contributo comunale, poi il 
Consiglio municipale con 15 voti “a favore” emana la  
 

DELIBERA 
di integrazione alla Delibera sul contributo comunale 

 
Ad-10 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco Marko Palaiga a 
presentare la Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società 
commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita per il commercio 
Zagabria per la costruzione dell’infrastruttura comunale: parte della tangenziale 
meridionale della città di Rovinj-Rovigno, 1a fase, tratto D 303 - SR 5096 nonché per 
la costruzione di parte della strada all’interno della Zona imprenditoriale Gripole-Spine’ 
con la canalizzazione delle acque piovane e l’illuminazione pubblica, sugli immobili 
contrassegnati come parte della p.c. 8967/2, p.c. 8967/3 e parte della p.c. 8968/2 tutte 
c.c. Rovigno, poi il Consiglio municipale con 15 voti “a favore” emana la  
 

CONCLUSIONE 
sulla concessione del benestare alla società commerciale KAUFLAND 
HRVATSKA società in accomandita per il commercio Zagabria per la 

costruzione dell’infrastruttura comunale: parte della tangenziale meridionale 
della città di Rovinj-Rovigno, 1a fase, tratto D 303 - SR 5096 nonché per la 

costruzione di parte della strada all’interno della Zona imprenditoriale Gripole-
Spine’ con la canalizzazione delle acque piovane e l’illuminazione pubblica, 



sugli immobili contrassegnati come parte della p.c. 8967/2, p.c. 8967/3 e parte 
della p.c. 8968/2 tutte c.c. Rovigno 

 
 

La seduta si è conclusa alle ore 12,35. 
 
 
Nota:  La registrazione della presente seduta è parte integrante del verbale che viene  
            custodito presso l’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco. 
 
 
La Verbalista        Il Presidente  
         del Consiglio municipale 
Ines Herak        Valerio Drandić 
 
 


