
V E R B A L E 
 

dell’11/20 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 15 
dicembre 2020 presso la sala grande della Casa della cultura a Rovinj-Rovigno, piazza 
maresciallo Tito 3 con inizio alle ore 10:30. 
 
Presenti: Valerio Drandić, Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov 
(presente dalle ore 10:35), Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, Emil Nimčević, Marinko 
Rade, Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Goran Subotić, Klaudio Poropat, Eda 
Kalčić, Sergio Rabar 
 
Assenti: David Modrušan, Nijaz Burgić, Snježana Štefanić Hoefel 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, Marino Budicin, Maria Črnac Rocco, 
Iva Vuljan Apollonio, Mirjana Bratulić, Ivan Begić, Martina Čekić Hek, Edita Sošić 
Blažević, Tanja Mišeta, Sandra Jakopec, Mauricio Božić nonché i rappresentanti della 
stampa e dei media.  
 
Verbalista: Ines Herak 
 

La seduta è stata presieduta da Valerio Drandić, presidente del Consiglio 
municipale, il quale ha aperto la seduta, ha salutato i presenti e ha constatato la 
presenza di 13 consiglieri ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide. 

 
Il presidente del Consiglio invita i consiglieri a presentare le loro obiezioni al 

verbale, qualora ce ne fossero. 
Ha preso la parola il consigliere Klaudio Poropat e ha affermato: “La mia 

obiezione al verbale si riferisce alla fine dello stesso dove noi, in qualità di club dei 
consiglieri dell’SDP, abbiamo richiesto il rinvio del termine per il recapito 
dell’emendamento e dove tale richiesta viene motivata ampiamente. Tuttavia, nello 
stesso non viene indicata l'osservazione che negli emendamenti proposti non 
dobbiamo scrivere le posizioni dalle quali dovremmo togliere determinati mezzi che 
entrerebbero poi nei mezzi destinati a quell'emendamento, e in questo modo si 
attribuisce, cioè si imputa, che non siamo in grado di redigere degli emendamenti, così 
come sono quelli presenti su vari portali, sulla qualità dei quali non voglio giudicare. 
Bensì sono emerse anche alcune reazioni e ci viene rimproverato che non siamo in 
grado di formulare un emendamento, e ricordiamo tutti che si è detto che non saremmo 
stati noi a proporre da quali posizioni si sarebbe dovuto rimuovere, ma che l’avrebbe 
fatto l’ufficio. Se è possibile ottenere una registrazione audio, allora chiederei anche 
una registrazione audio. Grazie”. 

Il Capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, la sig.ra Maria Črnac 
Rocco ha fornito la seguente risposta: “Dato che ho già una certa esperienza, avevo il 
presentimento che questa sarebbe stata la domanda, quindi la mia collega Ines ed io 
abbiamo riascoltato la registrazione audio in cui io sono salita di questo podio e con 
decisione le ho detto che gli emendamenti devono essere scritti rispettando il formato 
in conformità alla Legge sul bilancio, cioè, se prevedete un aumento dei mezzi in una 
voce, dovete anticipare la diminuzione in un’altra. Ho solo detto che qualora la voce in 
cui proponete la riduzione non fosse funzionalmente corretta, saremo noi a 
determinare, ovvero a trovare l'esatta posizione funzionale. Non c’è nessun problema, 



riceverà la registrazione audio, ma le è stato categoricamente detto che gli 
emendamenti devono essere recapitati in conformità alla Legge sul bilancio, articolo 
38.” 

Anche il presidente del Consiglio municipale si è rivolto ai presenti e ha affermato: 
“Dunque, devo ammettere che me lo ricordo, le abbiamo detto di dichiarare qualsiasi 
posizione, purché l'emendamento abbia una forma, e qualora tale posizione non 
corrispondesse oppure se per destinazione d’uso o per importo non fosse adeguata, 
l’avremmo cambiata noi, cioè il proponente, ma non è stato detto che l'emendamento 
non debba essere redatto nella forma corretta. Esiste una registrazione audio quindi 
possiamo sempre controllare.” 

Dato che non ci sono state ulteriori obiezioni in merito al verbale della 10/20 
seduta tenutasi il 24 novembre 2020, lo stesso viene confermato. 

 
Prima dell'approvazione dell'ordine del giorno, il presidente del Consiglio 

municipale ricorda ai presenti che il punto 26 "Proposta di Delibera di modifica ed 
integrazione alla Delibera sulle imposte cittadine" è stato ritirato dall'ordine del giorno, 
quindi i punti preesistenti sono stati spostati di una posizione in su, e propone 
l’aggiunta di tre nuovi punti: 

- il punto 28 intitolato: “Proposta di Contratto di fondazione dell’Istituzione 
pubblica “Kuća o batani–Casa della batana”, 

- il punto 29 intitolato: “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 i mesi di dicembre 2020 e gennaio 
2021” e 

- il punto 30 intitolato: “Proposta di Delibera sulla stesura delle Modifiche ed 
integrazioni al Piano d’assetto urbanistico della zona turistica Monsena Valdaliso a 
Rovinj-Rovigno e le relative V modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto territoriale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 

L’aggiunta all’ordine del giorno proposta è stata approvata con 12 voti “a favore” 
e 2 voti “astenuto”.  

 
In conformità al Regolamento del Consiglio municipale, il presidente si avvale 

della possibilità di non leggere la proposta di ordine del giorno, e la stessa viene messa 
a votazione. Prima della votazione, prende la parola il sig. Klaudio Poropat che 
richiede: “che il punto 7 "Proposta di Conclusione per il condono dei debiti scaduti e 
difficilmente riscuotibili della Città di Rovinj-Rovigno" sia escluso dall'ordine del giorno 
in quanto messo ad hoc all'ordine del giorno e necessita di una discussione più ampia. 
Si tratta di 4 milioni di kune, non di 40 mila kune, né di 4, né di 400, ma di un 
complessivo di 4 milioni e ritengo che un punto e un importo del genere richiedano una 
discussione più seria”. 

Il presidente del Consiglio ne prende atto e ribadisce quanto ha affermato anche 
nel comitato: “Secondo tutte le prescrizioni contabili, siamo tenuti a pulire 
periodicamente i bilanci dei crediti che sono molto, molto dubbi e inesigibili. Non si 
tratta di crediti avvenuti nel nostro mandato, si tratta di debiti accumulati da tutti i 
mandati precedenti, non li abbiamo né riscossi, né fatturati, né rinunciamo alla loro 
riscossione anche se li abbiamo cancellati dal punto di vista contabile. Dunque, 
possiamo ancora rivendicarli e perseguirli, ma poiché si tratta di una missione senza 
prospettiva, non vogliamo che sconvolgano il nostro bilancio e che sottolineino 
continuamente alcuni grossi crediti che non riscuotiamo, e sappiamo che sono 
inestinguibili e sono lì da anni. Quindi, posso capire la sua preoccupazione, possiamo 



analizzarla nel punto e, qualora il punto 7 dell'ordine del giorno rilevasse che ci sono 
molte incognite, possiamo posticipare il voto, ma dubito che sia così perché non 
cancelleremmo tale debito se non fossimo convinti che sia inesigibile.” 

 
In seguito alla discussione è stata effettuata la votazione e il Consiglio, con 10 

voti “a favore”, 3 voti “contro” e 1 voto “astenuto”, ha approvato il seguente  
 

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

1. Verifica del verbale della 10/20 seduta del Consiglio municipale,  
2. Proposta di Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto urbanistico di 

Montepozzo-Laconovo a Rovinj-Rovigno, 
3. Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 e le proiezioni per 

il 2022 e il 2023,  
4. Proposta di Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale 

per il 2021, 
5. Proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2021, 
6. Proposta di Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città 

di Rovinj-Rovigno per il mese di novembre 2020, 
7. Proposta di condono dei debiti scaduti e difficilmente riscuotibili della Città di 

Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Programma di lavoro e Piano di gestione della società commerciale 

Rubini s.r.l. Rovigno per il 2021, 
9. Proposta di Conclusione sulla nomina della Commissione per l’elezione dei 

membri del Consiglio dei giovani della città di Rovinj-Rovigno, 
10. Proposta di Invito pubblico a presentare le proposte dei candidati a membri del 

Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno, 
11. Proposta di Delibera sul prolungamento della validità alla Strategia di sviluppo 

della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020, 
12. Proposta di Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, 
13. Proposta di Previo benestare alle Condizioni generali per l’espletamento 

dell’attività comunale dei lavori di spazzacamino, 
14. Proposta di Delibera di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-

Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 
15. Proposta di Accordo di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-

Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 
16. Proposta di Delibera sull’assegnazione del teatro Gandusio in fruizione 

all’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno – Pučko otvoreno 
učilište Grada Rovinja-Rovigno, 

17. Proposta di Delibera sull’assicurazione dei mezzi all’Ospedale specialistico per 
l’ortopedia e la riabilitazione ''Martin Horvat'' Rovinj-Rovigno, 

18. Proposta Delibera di nomina della Commissione per l’affitto sul terreno agricolo 
di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno, 

19. Proposta di Delibera sul bando di concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli 
di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno, 

20. Proposta di Conclusione sulla risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per 
l’attuazione dell’Accomodamento giudiziario, 



21. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso 
per la vendita dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

22. 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. 2520/61 C.c. Rovigno), 

23. 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. 7775/33 C.c. Rovigno), 

24. 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. 2520/60 C.c. Rovigno), 

25. Proposta di Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani – 
Casa della batana”, 

26. Proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 
2021, 

27. Proposta di Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2021, 

28. Proposta di Contratto di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani – 
Casa della batana”, 

29. 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 i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, 

30. Proposta di Delibera sulla stesura delle Modifiche ed integrazioni al Piano 
d’assetto urbanistico della zona turistica Monsena Valdaliso a Rovinj-Rovigno 
e le relative V modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto territoriale della Città 
di Rovinj-Rovigno. 

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

espressi i seguenti consiglieri: 
 

Klaudio Poropat: “Ancora una volta buongiorno a tutti. La mia domanda si riferisce ai 
contatti con i nostri concittadini, dato che questa notizia di cui al punto 7 è trapelata al 
pubblico, ecco perché ho voluto che fosse rimosso dall'ordine del giorno in modo che 
avessimo più tempo per prepararci ad alcune risposte significative da dare alla gente. 

La mia prima domanda è, e approfitto dell’occasione visto che è presente la 
collega Vuljan che ci spiegherà, in cosa potrebbero essere spesi questi 4 milioni di 
kune qualora venissero riscossi, questa è la prima domanda, e la seconda domanda 
del consigliere, ovvero ciò che le persone chiedono, è chi è responsabile della mancata 
riscossione di questi debiti e sotto al radar di chi è tutto ciò passato dal 2008. Penso 
che lì siano pure elencate alcune date, in cui alcuni inadempienti hanno 
tranquillamente utilizzato le aree pubbliche e hanno tranquillamente lavorato come se 
nulla fosse, ed è normale che le persone si chiedano chi sia responsabile di tutto ciò. 
Se questa persona stia ancora lavorando da noi, se è stata presentata una denuncia 
penale contro questa persona, nella cui giurisdizione è successo tutto ciò, un milione 
e una domanda. Ecco, la pongo come domanda del consigliere, forse così accorciamo 
la discussione quando arriveremo al punto 7. Grazie mille.” 
 



Valerio Drandić: “È un po' insolito porre delle domande riguardanti l'ordine del giorno 
che abbiamo nella discussione, ora qualcuno può annunciarsi e chiedere informazioni 
sul bilancio, non è vietato. Il signor Poropat ha utilizzato la sua opportunità per chiedere 
qualcosa che sarebbe stato comunque oggetto della discussione, quindi 
risponderemo.” 
 
Iva Vuljan Apollonio: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ringrazio lo stimato 
consigliere per la domanda. Supponevo che avrebbe avuto una domanda a tal 
riguardo, quindi le farò un breve sunto della spiegazione che avevo in programma di 
dare quando avrei presentato quel punto all'ordine del giorno. 

Per quanto riguarda i debiti stessi e ciò che viene cancellato, come ha visto, i 
debiti elencati si basano sull'imposta sulla società oppure sulla denominazione, 
sull'imposta sulla casa vacanze e sull'imposta sui consumi. Questa parte di debiti è 
costituita da debiti cumulativi comprendendo il capitale con gli interessi. Le imposte 
elencate erano gestite dalla Regione Istriana. La Regione Istriana ha avviato tutte le 
misure di riscossione che poteva avviare in quel momento, tuttavia allora tali 
inadempienti non disponevano di mezzi sufficienti sul conto. Successivamente, la 
Repubblica di Croazia ha approvato una nuova legge, all'interno di tale atto si afferma 
che questi debiti si possano persino cancellare come dovere d'ufficio, qualora 
soddisfacessimo determinati criteri. Lo Stato, ovvero la Repubblica di Croazia, il 
Ministero delle finanze cancella ciò come dovere d’ufficio, come cancellazione 
sistematica in dicembre, con il 31 dicembre dell’anno corrente, così come ha fatto 
anche lo Stato quest’anno che, se ha letto sui media mi sembra l’abbiamo scritto 
“Indeks” e il “Jutarnji list”, ha cancellato 3 miliardi di kune. Per quanto riguarda la 
cancellazione dei debiti, di cui sono responsabili la sottoscritta e il sindaco, per quanto 
riguarda il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, 
noi cancelliamo una parte dell’imposta comunale ed effettuiamo piccole cancellazioni, 
ovvero di importi inferiori. Ciò si riferisce a persone che sono decedute e per le quali 
non siamo stati convocati nel procedimento di successione e per i quali non siamo stati 
inclusi nel decreto sul procedimento di successione. Abbiamo avviato misure di 
riscossione per tutti questi debitori per i quali abbiamo registrato il diritto d’ipoteca e 
questo non lo cancelliamo. Per tutti gli importi inferiori a 20.000 kune di capitale senza 
interessi, non possiamo registrare il diritto d’ipoteca, ci ho provato più volte, ma le 
proposte ci sono state restituite dal tribunale. 

Per quanto riguarda gli altri debiti che cancelliamo, gli unici grandi debiti, come 
indicato nella motivazione, sono i debiti in base alle imposte per l'utilizzo delle aree 
pubbliche da parte della società Tisak e gli affitti da parte della società Konzum, non 
perché non abbiamo completato la procedura di riscossione, ma perché nel frattempo, 
e stata emanata la legge cosiddetta Lex Agrokor, dove abbiamo anche dichiarato e 
presentato tutto per la riscossione, tuttavia, in quella massa fallimentare o pre-
fallimento, hanno ammesso solo una parte dei nostri crediti, che ci hanno anche 
pagato, si tratta concretamente di circa 40 mila kune. E quando la Lex Agrokor è 
entrata in vigore, ho avviato un procedimento di pignoramento contro Tisak e Konzum, 
tuttavia tale procedimento di pignoramento è stato respinto in seconda istanza, posso 
dare questo procedimento di pignoramento, ce l'ho nei materiali, senza alcun 
problema, visto che ho anche questo con me, per quanto riguarda questi debiti più 
grandi, mentre per quanto riguarda i debiti più piccoli, si tratta esclusivamente di debiti 
in cui le persone sono effettivamente decedute o in cui le società sono state chiuse. 
Abbiamo notificato la massa fallimentare, tuttavia non siamo riusciti a saldare perché 
si trattava di debitori di 1° grado, cioè banche e altri che avevano registrato un’ipoteca 



e altre cose, e questo nostro debito poiché era minore rispetto a questa parte. Questo 
sarebbe tutto per quanto riguarda la cancellazione di tali debiti. 

Riguardo ciò a cui allude, in merito ai nomi che sono su quegli elenchi e quando 
li associa alle aree pubbliche, dunque, quando dobbiamo rilasciare un decreto su 
un'area pubblica io controllo tutti gli indebitamenti, e nel caso in cui la persona abbia 
dei debiti, noi certamente non rilasciamo quel decreto. Guardi, purtroppo, qui ci sono 
persone che prima gestivano aziende, ma ora quelle aziende non sono più in una 
struttura del genere, sono in bancarotta, e nello specifico quella persona che lei intende 
per l’area pubblica, è la società Amor Victoria dove non c'è più signor Jakupi bensì lì 
dentro c'è un altro direttore e un altro utente, e quest’ultimo non ha debiti basati sulle 
imposte nella città di Rovigno. 

Questo sarebbe in breve tutto, nel caso in cui abbia qualsiasi altra domanda, può 
venire da me e io le darò tutti i procedimenti di pignoramento che abbiamo avviato, 
anche prima di me, si tratta davvero di un debito di prima, quindi ho deciso di ripulire il 
bilancio e che non ci sia qualcosa in sospeso. A partire dal 2 gennaio 2021 noi 
prendiamo queste imposte dalla Regione Istriana, ed è per questo che ho chiesto loro 
di darci lo stato di tutti i crediti che sono de facto in prescrizione assoluta, dove sono 
state avviate tutte le misure di riscossione e che con un normale procedimento di 
pignoramento non siamo riusciti a riscuotere ed è per questo motivo che ora siamo 
passati alla cancellazione proprio in questa seduta del Consiglio municipale, perché 
abbiamo ricevuto di recente i dati ed è per questo che l'abbiamo fatto. 

Un'altra cosa, un dettaglio, di cui ho parlato al comitato, la nostra imposta 
sull’andamento degli immobili è gestita dall’Ufficio imposte. Sulla base di 
quest’imposta, abbiamo quasi 5 milioni di kune inesigibili, il che è una questione di “se” 
saremo in grado di riscuotere tutto. Quindi, non lo gestiamo noi ma, come dovere 
d'ufficio, in conformità con la legge, lo gestisce un altro organismo fiscale che ogni 
anno cancella dai 5 ai 7 miliardi di kune. Quest'anno hanno cancellato un importo un 
po' minore in quanto hanno cancellato quei debiti più grandi nella prima tranche. Ad 
esempio, noi potremmo cancellare la Lex Agrokor e le altre cose come dovere d'ufficio, 
in conformità con la legge, ma abbiamo voluto essere aperti e trasparenti e rendervi 
consapevoli di ciò che stiamo facendo. Ecco, questo sarebbe in breve tutto, nel caso 
in cui avesse delle domande, qualsiasi cosa, le ho portato tutti i pignoramenti che ho 
avviato, tuttavia erano tutti legati alla Lex Agrokor e mi hanno restituito quel 
pignoramento come se non avessero potuto portarlo a termine per quanto riguarda le 
società Tisak e Konzum, e per il resto, abbiamo ricevuto la proposta dalla Regione 
Istriana, e loro hanno detto di aver intrapreso tutte le misure al fine di effettuare la 
riscossione delle suddette entrate fiscali.” 
 
Predrag Mamontov: “Dobar dan, buongiorno a tutti. Ho due domande. Una domanda 
riguarda quali siano le azioni intraprese dalla Città riguardo le alluvioni o le inondazioni 
che ultimamente sono state particolarmente pronunciate? Sapete che nella zona in cui 
viviamo, Cocaletto, Spanidigo, Moncodogno, sono comparse grandi inondazioni che 
finora non sono mai accadute, per lo meno non di recente. So che la Città sta facendo 
qualcosa, quindi mi interessa, sarebbe bene mostrarlo al pubblico, cosa si sta facendo 
in questo campo? 

E per quanto riguarda la seconda domanda, per la terza, quarta volta ho posto la 
stessa domanda in merito alle strade regionali, quindi questa volta vorrei espandere la 
domanda, voglio dire da dove ci rispondono? Da Singapore? Perché noi ancora non 
abbiamo ricevuto alcuna risposta alla domanda in merito a cosa hanno intenzione di 
fare e quando intendono finire le restanti 44 parti, perché loro hanno completato solo 



1/45-esimo di quei canali di scolo lungo la strada. Per quanto ricordo e per quanto ne 
so, paghiamo regolarmente tutti i contributi alle Strade croate attraverso tutte le forme 
di immatricolazione del veicolo, tasse, questo e quello, e questo è già un po' al limite 
di qualcosa che non voglio dire pubblicamente, ma senta, continuo a porre questa 
stessa domanda da quasi sei mesi. Questa è già la terza alluvione che ci è capitata, 
loro hanno fatto quei 14, 15 metri, l'hanno risanata e livellata con la strada e basta, e 
io ho posto chiaramente la domanda: quando saranno eseguiti i lavori di 
ristrutturazione ed assetto della strada Rovigno-Valle e cosa si farà in termini di quei 
canali di scolo che sono interrati? Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per la domanda. Oserei dire che entrambe le domande 
sono correlate. La Città di Rovigno ha circa 5 territori di drenaggio che sono sotto il 
controllo delle Acque croate e tutti i bacini sotto il controllo delle Acque croate hanno 
funzionato al 100% o al 70% del livello per cui erano stati progettati, considerando che 
in soli due giorni abbiamo avuto oltre 200 litri di precipitazioni e che si sono 
effettivamente formate diverse ondate d'acqua. Dunque, il bacino di drenaggio Valalta 
era in funzione; il bacino di drenaggio Mondelaco, Montepozzo è in fase di 
progettazione ed aveva una funzionalità del 70%; il bacino di drenaggio Campolongo 
aveva la griglia intasata la quale doveva essere pulita e soggetta a manutenzione da 
parte delle Acque croate e che non è stata adeguatamente pulita e per questo motivo 
il bacino di drenaggio è straripato; il bacino di drenaggio La Torre, Valpolisoi era 
anch’esso in funzione, è straripato verso la fine formando quel lago a El Pra’ piccolo 
perché, negli ultimi 40 anni, le Acque croate non hanno mai aperto il canale da El Pra’ 
piccolo a Polari. Noi insistiamo costantemente e in diverse occasioni abbiamo già 
avuto dei rappresentanti delle Acque croate e ieri è stato concordato con il direttore 
delle Acque croate, VGO Fiume, affinché vengano messi a nostra disposizione i mezzi 
materiali e i macchinari e in questo momento il comandante dei vigili del fuoco Evilijano 
Gašpić e alcuni dei nostri lavoratori sono sul campo e stanno cercando di determinare 
la misura con la quale libererebbero dall’acqua El Pra’ e alcune case che sono state 
allagate. I bacini di drenaggio sulla strada regionale Valalta - Rovigno sono ancora in 
fase di regolamentazione e vengono sistemati i canali di drenaggio sotto la discarica 
Basilica. 

Per quanto riguarda l'onda d'acqua che si è presentata a Vestre, non è una cosa 
nota negli ultimi 50 anni, nei suoi registri la società delle Acque croate non ha un solo 
canale di scolo o di drenaggio nell'area. Ieri abbiamo concordato che avremmo fatto 
un'analisi dettagliata della situazione nella zona, che avremmo cercato i vecchi canali, 
se sono mai esistiti e che, con la collaborazione delle Acque croate, li avremmo inclusi 
nel loro programma di misure, per poi progettare e, per così dire, risolvere il problema 
con questo tipo di acqua in quel territorio, anche se sarà molto difficile risolvere 
tecnicamente tutto quello che sta succedendo con questi due - se posso chiamarli - 
laghi artificiali; dove, verso Vestre, purtroppo alcune case sono state allagate in quanto 
lì si trova il livello più basso di terreno. Il livello del terreno rispetto a quello del mare è 
anche minore, e come se non bastasse, tra di essi c’è anche una grande collina e la 
domanda che sorge spontanea è come e da dove portare via l’acqua, e sappiamo che 
tutto il terreno è completamente saturato e che semplicemente non esiste alcuna 
possibilità di assorbimento ed è per questo motivo che queste acque ad oggi sono 
ancora lì. 

In questo momento noi non disponiamo della risoluzione tecnica per la quale si 
potrebbe dire “ora faremo questo e quello”, bensì dobbiamo iniziare con la 
progettazione, e iniziamo con la progettazione proprio perché una tale onda d'acqua 



non si è mai verificata in questa zona. Quello che lei chiede in merito al drenaggio 
lungo la strada non ha nulla a che fare con questo, quindi gli scarichi lungo la strada 
sono regolati dall’Amministrazione regionale per le strade e non hanno nulla a che fare 
con queste inondazioni che si sono appena verificate. Questi scarichi e canali sono 
stati puliti, è stato pulito il canale nei pressi delle roulotte, è stato pulito anche quello, 
sono stati ripuliti anche diversi canali sotterranei sulla strada da Stanzia Angelini verso 
Rovigno, alcuni sono ancora da pulire; c’è da dire che anche le Strade regionali si sono 
un po’ arrestate a causa delle condizioni meteorologiche, e forse per qualche altro 
motivo, il canale sotterraneo sulla strada regionale sotto Campolongo è rimasto 
intasato, non ha funzionato adeguatamente ed è per questo motivo che lì una parte 
del campo è stata allagata, noi abbiamo visitato qualche altro posto dove si è 
constatato che i canali non erano stati adeguatamente puliti, tra pochi giorni questi 
verranno ripuliti. 

Per quanto riguarda la ricostruzione e il rinnovo della carreggiata intera, per 
quanto ne so, quella strada è stata ristrutturata a livello fino all’abitato di Cocaletto, e 
ogni anno essa viene rinnovata fino a Valle con micro-asfaltature e con alcuni 
interventi. L'intenzione è che questa carreggiata diventi una strada statale, al fine di 
intensificare i lavori di ampliamento e il suo maggiore flusso, e in questo momento, per 
quanto ne so, non è prevista né nel 2020, né nel 2021 la completa ricostruzione tramite 
l'Amministrazione regionale per le strade, poiché sappiamo che l'Amministrazione 
regionale per le strade gestisce complessivamente oltre 2000 chilometri di tutte le 
strade nella Regione Istriana. La nostra strada non rientra nella categoria delle 
ricostruzioni d'emergenza, ce ne sono molte di più che lo sono, anche se vorrei che lo 
fosse, ma al momento non lo è, ma in ogni caso monitoriamo la situazione del traffico, 
Valerio lo sa perché ha lavorato molto su quest’argomento, siamo in contatto con il 
Ministero dei trasporti e il nostro desiderio è che questa carreggiata diventi una strada 
statale, facendo ciò una parte della manutenzione e dell’ampliamento sarebbe 
sicuramente risolta con una qualità maggiore. Grazie mille.” 

 
Valerio Drandić: “Ringrazio il sindaco, sicuramente vorremmo che la situazione fosse 
migliore, non che la risposta ci soddisfi più di tanto, ma tutto ciò che è fattibile sarà 
risolto nel minor tempo possibile. È evidente che siamo vittime dei cambiamenti 
climatici perché sono arrivati tempi nuovi che ci colgono impreparati ed è necessario 
riflettere su ciò, vedo che questa è una questione molto importante.” 
 
Eda Kalčić: “Buongiorno a tutti presenti, dobro jutro, dobar dan svima. Ecco, ho due 
domande forse un po’ più semplici rispetto a ciò che abbiamo sentito e che, ecco, a 
lungo termine non ci dà molta speranza. 

La mia prima domanda riguarda la Scena culturale estiva. Fino a 7, 8 anni fa, 
forse ora saranno già 10 anni, durante i mesi estivi, quindi quella che chiamiamo la 
stagione, abbiamo usato la Scena estiva Monte. Quest’ultima non era sistemata in 
modo di qualità, funzionale, ma si è rivelata uno spazio eccezionale per lo svolgimento 
di eventi culturali. Quando dico eventi culturali, intendo proprio quegli eventi che non 
possono svolgersi in piazza a causa del rumore, del traffico, ecc., ovvero dove occorre 
uno spazio leggermente più elegante, più protetto per lo svolgimento dell’evento. 
Vorrei ricordarvi che esisteva anche un progetto di massima realizzato dall'ingegner 
Paliaga e poi tutto si è improvvisamente fermato, ecco appunto dico che sono passati 
forse anche 10 anni e di ciò si continua a non parlare ad alta voce, quindi vorrei sapere 
se si sta pensando a dove, se non Monte – anche se penso che dovrebbe essere – se 
c'è qualche spazio alternativo e quando tutto ciò potrebbe essere pianificato? 



Anche la mia seconda domanda è legata alla cultura. Non credo di sbagliare 
affermando che siamo orgogliosi che Rovigno sia una città di artisti, ma allo stesso 
tempo da anni e anni, nel nostro territorio non si vede la presenza di questi stessi 
artisti, e intendo principalmente i creativi delle belle arti. Probabilmente non sbaglierò 
molto se dico che l'ultima, grande opera d'arte è stata costruita alla fine degli anni '50, 
ovvero il nostro grande monumento dedicato ai combattenti caduti, che è situato a 
Valdibora. È stato realizzato il murale di Murtić, anche se è di natura privata, abbiamo 
il Melograno, un'opera d'arte di Dean Skira situata all'ingresso della città ma, 
trovandosi su una rotatoria per le automobili, non risalta particolarmente ed in fine un 
piccolo delfino realizzato dallo scultore accademico Andrija Milovan. Quindi, volevo 
solo sottolineare che forse è passato un po’ troppo tempo dall’ultima volta in cui 
abbiamo dato agli artisti lo spazio per esprimersi e che alcune parti della nostra città, 
alcuni luoghi di ritrovo, diventino riconoscibili per la loro visione artistica. Grazie mille.”   
 
Marko Paliaga: “La ringrazio molto per queste domande “soft”. In questo periodo è 
bello ripensare un po' all’estate e alle serate culturali, spero che prima di tutto saremo 
tutti sani e potremo godercele nel 2021, lo auguro a noi. 

Per quanto riguarda la Scena estiva Monte, l'abbiamo considerata più volte, sta 
di fatto che c'è un progetto degli ingegneri Paliaga e Lido Sošić che hanno offerto 
determinate soluzioni in merito al sito. Poiché sin dall'inizio del nostro mandato ci siamo 
impegnati a sistemare l’ambiente circostante la chiesa, abbiamo incluso anche questa 
Scena estiva da qualche parte in un cosiddetto piano delle fasi, ci siamo concentrati 
sulla pavimentazione del plateau, ora stiamo pavimentando a sud, successivamente 
ci occuperemo del parafulmine, e poi dovremo occuparsi delle facciate, di una parte 
delle facciate della chiesa e certamente dell'utilizzo del vecchio cimitero cittadino sul 
Monte ai fini di determinate manifestazioni promozionali adatte al luogo. Sebbene 
abbiamo già avuto diversi concerti di successo, uno dei migliori è stato organizzato 
dall'Associazione "Mustači" nello stesso luogo, quindi determinati eventi si svolgono 
sebbene manchino di un supporto tecnico, e questo sarebbe principalmente il supporto 
tecnico per il cinema estivo, quindi, un container oppure un altro locale in cui è possibile 
collocare le attrezzature e custodire le sedie e i tavoli adeguati, affinché possano 
tenere tali proiezioni. A tal proposito, insieme alla Comunità degli italiani di Rovigno 
abbiamo concordato di spostare il cinema estivo nel Circolo, per quanto ne so la 
terrazza estiva del Circolo è ora in fase di ristrutturazione così che in qualche modo 
siamo riusciti a fornire uno spazio adeguato, sia dal punto di tecnico che per le sue 
altre caratteristiche, per le proiezioni di film all'aperto. 

In ogni caso, l'ambiente circostante la chiesa continuerà a essere sistemato e le 
generazioni che verranno dopo di noi lo sistemeranno così come l'intero nucleo storico 
e crediamo che presto arriveremo al punto in cui anche questa parte estiva a Monte 
verrà utilizzata un po' meglio anche se, ripeto, esso viene utilizzato particolarmente 
bene anche per i matrimoni e tutti gli altri eventi. 

Per quanto riguarda la sua seconda domanda, è vero che nella nostra città 
abbiamo fatto, ovvero, che abbiamo diversi monumenti di artisti rinomati, il fatto è che 
l’innalzamento di ogni monumento richiede anche un'attenta selezione del sito e 
ovviamente richiede anche un approccio speciale non solo per quanto riguarda la 
sovrintendenza alle antichità bensì anche tenendo conto del contesto di installazione 
e micro-localizzazione come pure il messaggio stesso che si vuole trasmettere ai 
cittadini e alle cittadine. In tal contesto, lei sa, ci sono già state parecchie discussioni 
in merito alla pianificazione di un monumento dedicato ai difensori croati, e in ogni 
caso, l’artista che lei ha nominato si è rivolto a noi e ci ha contattati e ha un’ottima idea, 



ovvero una scultura di Antonio Gandusio che, data la ristrutturazione della parte 
sottostante il teatro in cui una volta c’era il supermercato Konzum, in occasione di 
questa ristrutturazione vorremmo porre come simbolo proprio all'ingresso di questo 
nuovo spazio, cioè proprio all'ingresso del vecchio teatro e del vecchio cinema. Il 
signore sta arrivando e penso che il 27 dicembre alle 10:00 abbiamo in programma 
una riunione in cui presenteremo queste idee e qualche altro piccolo spunto riguardo 
Monte e poi ci accorderemo in merito alla bozza, il design e tutto il resto. Tutto questo 
ovviamente avrà una certa durata, ma ecco, questa è l'idea da lui proposta e noi 
l'abbiamo accettata volentieri, anche se vorrei ricordare che io avevo appena iniziato 
a lavorare nell'amministrazione municipale, Valerio era il caposettore del Settore 
amministrativo per lo sviluppo, le finanze e l’economia e già allora ricercavamo e 
negoziavamo riguardo molte sculture che volevamo includere nella nostra città. Se vi 
ricordate, sul Molo piccolo abbiamo una rosa dei venti di qualità, allora è stato creato 
anche il delfino, ed è stata realizzata tutta una serie di opere che ora non si 
accompagnano agli spazi pubblici, ma in ogni caso non abbiamo trascurato l'arte ed è 
nostro desiderio sostenere sempre questi artisti, soprattutto quelli rovignesi.” 

 
Sergio Rabar: “Se avessi alzato la mano prima, non sarebbe servito che parlasse 
Mamontov, avrei parlato io, ma siccome mi sono preparato, presenterò anche la mia. 
Sentite, nel giro di un anno abbiamo nuotato due volte. Per due volte ci siamo 
trasformati in tropici. Perché? A causa dell'irresponsabilità. Questo perché abbiamo 
subordinato tutto al turismo, all'interesse, così abbiamo interrato i vecchi canali che 
portavano al mare perché costava troppo fare una sezione affinché vi si riversi l’acqua, 
e sappiate che queste cose i mostri vecchi le facevano con le pale. Ora, sento che 
sono tutti colpevoli e che tutti sono obbligati a farlo, le Acque croate, o gli stagni croati 
come dovrei chiamarli, e questo è bello, noi con questo non abbiamo niente a che fare, 
la città. Ma sapete, non nuotano le Acque croate, non nuotano, siamo noi quelli che 
nuotano e l’autorità di Rovigno è responsabile di queste inondazioni. Tanto per farvi 
l'esempio di Vestre, potete filosofare quanto volete, tra Cocaletto e Sarizol hanno 
costruito una nuova strada, l'hanno rialzata di quasi un metro, non hanno costruito lo 
scolo ed è per questo motivo che lì c’è un lago. Se ci fosse stato lo scolo, tutta 
quell'acqua sarebbe entrata di un altro chilometro e mezzo nell’entroterra e non ci 
sarebbero stati questi problemi. Ora, vorrei quanto segue, ovvero, indipendentemente 
da chi dispone di cosa, che la Città prenda provvedimenti per risolvere tutto ciò entro 
quest'anno e di non essere più allagati.  

Poiché si è già risposto alla prima domanda, passo ora alla seconda. Ho visto la 
nostra piazza maresciallo Tito, una bella piazza, un bel nome, adeguato. Secondo il 
nuovo progetto, non ci sarà un solo albero in quella piazza, niente di verde, e infatti si 
ha intenzione di trasformare quella piazza in, ora userò un vecchio termine italiano, 
“La piasa dele careghe”. Quando vengo io o uno straniero, cosa mi imbatto nella piazza 
maresciallo Tito e sulla costa? Mi imbatto nelle sedie, una accanto all’altra, una 
accanto all’altra e questa piazza con questa nuova ricostruzione verrà trasformata 
ugualmente in una piazza di sedie. La ricostruzione è stata pensata non per il bene 
delle persone, non per il gusto, non per la bellezza della città, ma per gli interessi 
economici dei singoli, dei gruppi e della città. Sono d'accordo che non si metta niente 
in questa parte centrale, in modo da renderla libera per gli eventi pubblici, ecc., ecc., 
ma per favore, a sinistra e a destra, fate così come c'è ad Abbazia, così come hanno 
molte altre città, il verde, i fiori, sistemate, avete costruito bellissimi ingressi a Rovigno 
e ci passiamo di fretta con le auto. Chi li vede? Ma qui, sistemate, abbiamo questa 



parte, quella parte, quindi la pregherei di ripensarci ancora un po’ e fare una piazza di 
sedie e orticoltura. Questo è tutto.” 

 
Marko Paliaga: “La ringrazio molto per i suggerimenti e per le domande. Per quanto 
riguarda i suoi suggerimenti per la risoluzione delle inondazioni ha il nostro pieno 
appoggio e il mio appoggio, credo che entro la fine dell'anno troveremo determinate 
soluzioni su come e cosa prevenire, ma ripeto che in quel luogo finora non abbiamo 
avuto eventi così straordinari e semplicemente queste sono alcune cose, così come 
alcuni maltempi che si sono verificati a Rovigno, i quali sono il risultato di cambiamenti 
climatici e concordo con lei, la distruzione senza compromessi del territorio, soprattutto 
nell'entroterra e sui terreni agricoli, la costruzione ad oltranza e la costruzione di 
piscine, di case, di appartamenti sulla strada che è registrata nella città di Rovigno 
come strada non classificata e il condono edilizio ad oltranza, che purtroppo tutti i nostri 
partiti hanno sostenuto, e che assolutamente è il crimine più grave che avremmo mai 
potuto commettere sul territorio della Repubblica di Croazia. 

Per quanto riguarda il suo secondo suggerimento, guardi, tutti i suggerimenti 
possono ancora essere presi in considerazione, noi ora ci avviciniamo alla fase 
conclusiva, ovvero abbiamo rilasciato il permesso di costruire, tuttavia, alcuni interventi 
orticoli, l’attrezzatura comunale, le dimensioni delle terrazze e tutto il resto sono 
argomenti che verranno affrontati in seguito, non sono oggetto di questo progetto. 
Esistono alcune varianti in merito all’idea di massima, tendenze di massima, ma tutto 
sarà discusso e vedremo se alcuni dei suoi suggerimenti, che sono in buona fede e 
che sono stati ascoltati in pubblico, possono essere accettati e incorporati in qualche 
modo, mi piacerebbe sinceramente che tutti concordassimo sull'aspetto finale della 
piazza e che essa abbia un aspetto di cui tutti potremo essere orgogliosi.” 
 
Sergio Rabar: “Sindaco, spero vivamente che queste non siano parole al vento e che 
lo farà davvero, che lo realizzerà davvero perché questi sono grandi problemi e 
questioni importanti per la città di Rovigno. Ora, lasci che le dica, quelle casette che 
sono state costruite illegali, abusive, contestate, sono davvero la causa di ciò? Questa 
è la domanda, ma lasci che le dica, non è più importante la causa, è importante la 
soluzione e noi dobbiamo trovarla con urgenza. Sa, mi interessa perché io, dopo tutte 
queste piogge, ho tre pompe, non una, e continuo a pompare, capisce, e diciamo che 
– immagini – a uno che gli sono entrati 50 metri in casa e ha mobili per un valore di 
10, 15 mila, venti, cucine, e il materiale è un certo “maj pan” o come si chiama, perde 
tutti i mobili. Ecco questo è tutto, dobbiamo impedirlo. Ecco tutto, quindi spero che oggi 
tutto questo non vada sprecato.” 
  

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 
all’ordine del giorno. 

 
Ad – 2 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Sandra Jakopec, 
rappresentante dei titolari della stesura del Piano, a presentare la proposta di Delibera 

sull’emanazione del Piano d’assetto urbanistico di Montepozzo-Laconovo a Rovinj-
Rovigno. 

Si è tenuta una discussione alla quale hanno partecipato Robert Mavrić, Klaudio 
Poropat, Sandra Jakopec, Goran Subotić e Sergio Rabar in seguito a cui il Consiglio, 
con 13 voti “a favore” e 1 voto “astenuto” ha emanato la 



DELIBERA 
sull’emanazione del Piano d’assetto urbanistico di Montepozzo-Laconovo a 

Rovinj-Rovigno 
 
 

Il presidente del Consiglio municipale propone che i punti 3 e 4 all’ordine del 
giorno, data la loro attinenza, vengano uniti nella presentazione e nella discussione, e 
che siano poi messi a votazione separatamente, in seguito a cui il Consiglio 
all’unanimità, con 14 voti «a favore», ha emanato la 
 

C O N C L U S I O N E 
 

Viene approvata la proposta del Presidente del Consiglio municipale, pertanto il 
punto 3 Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 e le Proiezioni 
per il 2022 e il 2023 e il punto 4 Proposta di Programma di lavoro del sindaco e 
dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 vengono uniti 
nella presentazione e nella discussione, mentre verranno messi a votazione 
separatamente.  
 
 
Ad – 3 e 4 

Dopo le parole introduttive del sindaco, il presiedente invita la sig.ra Iva Vuljan 
Apollonio, caposettore del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la 
riscossione di introiti, a presentare la proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2021 e le Proiezioni per il 2022 e il 2023 e la proposta di Programma di lavoro 
del sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021. 

 
Il giorno 29 novembre 2020, entro il termine per il recapito dell’emendamento alla 

Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 e le Proiezioni per il 2022 e 
il 2023, è stato recapitato il documento del Club dei consiglieri dell’SDP intitolato 
“Emendamenti, osservazioni e proposte del Club dei consiglieri dell’SDP alla Bozza di 
Bilancio per il 2021 e Proiezioni per il 2022 e il 2023, nonché il Programma di lavoro 
per il 2021”. 

 
Purtroppo solo un punto presentato alla voce "Emendamenti" può essere 

considerato tale, mentre gli altri no, poiché non sono stati presentati in conformità con 
l'articolo 38 comma 2 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 87/08, 136/12 
e 15/15), e come tali dovrebbero essere respinti: “Nel corso della discussione in merito 
alla proposta di bilancio e le proiezioni sono stati presentati gli emendamenti con i quali 
si propone l’aumento delle uscite e spese di bilancio oltre gli importi indicati nella 
proposta di bilancio e le proiezioni che possono essere accettate a condizione che 
venga contemporaneamente proposta la riduzione di altre uscite e spese in una parte 
particolare del bilancio.” 
 
L’emendamento presentato è del seguente tenore: 
“Emendamento 8 
Proponiamo che in seguito al punto 
K 103107: Skate park = 30.000,00 kn 
Venga aperto un nuovo punto 
K 103108: Fitness all’aperto = 30.000,00 kn 



Fondamento di legge: Legge sullo sport. 
Descrizione: con i presenti mezzi si pianifica la stesura della documentazione 
progettuale per l’assetto di un fitness all’aperto situato nella baia di Cuvi per i cittadini 
di Rovigno e gli ospiti che visitano la città di Rovigno. 
Obiettivo generale: sviluppo dell’infrastruttura sportivo-ricreativa. 
Indicatore di efficienza: stesura della documentazione progettuale. 
Per l'importo proposto di mezzi, proponiamo di ridurre il punto: 
K 103106: Poligono di tiro Monte della Torre”.  
 
DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’EMENDAMENTO: 
L’emendamento viene approvato, in parte. 
Viene approvata la proposta e viene assicurato l’importo di 30.000,00 kn per la stesura 
della documentazione progettuale. I mezzi vengono pianificati nella ripartizione 7 della 
parte speciale del bilancio nell’ambito delle nuove attività/progetti del programma 
P1031 Cofinanziamento della SC “Valbruna sport”, con la denominazione “Campo 
sportivo all’aperto”. 
Al fine di assicurare i mezzi nell’importo di 30.000,00 kn, vengono ridotti i mezzi 
dell’attività A100302 denominata “Personale amministrativo, tecnico e professionale 
dell’amministrazione municipale”, numero di conto e denominazione delle spese: 312 
altre spese per i dipendenti. 
 

Sebbene gli altri “emendamenti” non possano, ai sensi della Legge, essere 
approvati, in seguito vengono indicate le motivazioni e i chiarimenti in merito alle 
proposte, i commenti e le obiezioni recapitate dal Club dei consiglieri dell’SDP. 
 

1. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“Qualora le nostre proposte richiedessero un aumento dal lato delle uscite, riteniamo 
che ci sia spazio per un aumento delle entrate nella voce riguardante l'imposta sul 
reddito, in quanto stimiamo che l’aumento della quota della città nell'imposta sul reddito 
dal 60% al 74% compenserà completamente la riduzione delle aliquote fiscali sul 
reddito, e avete pianificato circa 2.400.000 kune in meno rispetto al 2020.” 
 
RISPOSTA: 
L'importo previsto dell'imposta sul reddito e della sovrattassa con le Seconde 
modifiche ed integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 (di 
seguito: Bilancio) è previsto nell’importo di 32.638.715,22 kune, mentre nella bozza di 
Bilancio per il 2021 in prima lettura per un importo di 36.756.879,45 kune, il che non 
rappresenta una diminuzione bensì, rispetto alle Seconde modifiche ed integrazioni al 
Bilancio per il 2020, un aumento nell’importo di 4.118.164,23 kune, il tutto in conformità 
con i calcoli corrispondenti come proposti nella proposta di legge. 
Nella motivazione stessa viene sottolineata la riduzione perché i dati sono stati 
confrontati con le Prime modifiche ed integrazioni al Bilancio per il 2021, che è 
specificamente spiegato nella motivazione. 
Dobbiamo tener conto che innanzi a noi sono in vigore alcune misure di restrizione sia 
del lavoro che delle attività, e tutto questo assieme influenza il Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno, in primis l'imposta e la sovrattassa sul reddito. 
Abbiamo sempre pianificato responsabilmente e facciamo lo stesso anche adesso, il 
che è evidente dall'attuale realizzazione del reddito derivante da imposte e sovrattasse 
sul reddito, che ad oggi ammonta al 92,41%. 
 



2. Proposta/commento/obiezione dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO  
Emendamento 1. 
Né per il 2021, né nelle proiezioni per il 2022 e il 2023 nel piano finanziario e nel 
Programma di lavoro non è stata inclusa l’istituzione di nuovi comitati locali sul territorio 
della città di Rovigno. 
È stato inserito alla posizione 
A 104501: Finanziamento dei comitati locali = 62.000,00 kune (sebbene nelle 
proiezioni per il 2021 fossero state pianificate 105.000 kune) … 
Proponiamo che alla posizione 
A 104501 Attività: Finanziamento dei comitati locali, l’importo pianificato di 62.000,00 
kune venga aumentato a 150.000,00 kune, mentre l’importo pianificato nelle proiezioni 
per il 2022 e il 2023 venga aumentato a 300.000,00 kune.” 
 
RISPOSTA: 
Nel 2020 gli stanziamenti per i fruitori del bilancio sono stati ridotti come conseguenza 
della crisi causata dalla pandemia della malattia provocata dal virus sars-cov-2, il 
cosiddetto COVID-19. Premesso che è chiaro che la situazione non si placherà per un 
po' di tempo e che di conseguenza non sarà possibile svolgere tutte quelle attività che 
coinvolgono più persone, e quindi costi maggiori, saranno sufficienti 62.000,00 kune 
per le attività del CL di Villa di Rovigno nel 2021. 
 

3. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“T 100105 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 200.000,00 kn 
Poiché non è specificato se questi mezzi includano anche le elezioni per i comitati 
locali, non possiamo valutare se i mezzi pianificati siano sufficienti e vediamo che in 
questa voce non è previsto nulla nella proiezione per il 2022 e il 2023, quindi 
suggeriamo che venga previsto anche l'importo necessario per lo svolgimento delle 
elezioni dei comitati locali”. 
 
RISPOSTA: 
Le elezioni amministrative e le elezioni locali sono due cose diverse e non possono 
essere programmate nella stessa voce. È prescritto che le elezioni amministrative e le 
elezioni per i comitati locali non possono tenersi nello stesso anno e poiché le elezioni 
amministrative si terranno nel mese di maggio 2021, nel Bilancio per il 2021 sono 
previsti sono i mezzi per queste ultime. Nel Bilancio per il 2022 non ci sarà più la voce 
“Elezioni amministrative”, bensì ci sarà la voce “Elezioni per l'autogoverno locale”. 
 

4. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 003 SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'ECONOMIA, GLI 
APPALTI PUBBLICI E I FONDI EUROPEI   
Emendamento 2. 
Proponiamo di includere nella voce A 100901 il lago Lama da pilis, con l'obiettivo della 
sua pulizia e manutenzione regolare, e di aumentare la voce per l'importo di mezzi 
necessari. Qualora ciò non fosse possibile per qualsiasi motivo, allora proponiamo di 
aprire una nuova posizione nel Bilancio e nel Programma di lavoro con la 
denominazione 
A 100902: Tutela attiva del lago Lama da pilis 
 
 



RISPOSTA: 
La Città di Rovinj-Rovigno ha aderito attivamente al progetto Laghi in Istria realizzato 
dall'Istituzione pubblica “Natura Histrica”, che comprende attività di registrazione e 
determinazione delle condizioni degli stagni presenti nella Regione Istriana. 
L'obiettivo è quello fare un elenco quanto più dettagliato degli stagni esistenti in Istria, 
compreso quindi il territorio della Città di Rovinj-Rovigno, e determinarne le loro 
condizioni, identificare le opportunità per la loro rivitalizzazione e animare la comunità 
più ampia per il coinvolgimento nel progetto e nel monitoraggio delle condizioni degli 
stagni. 
Nel corso del 2021, dopo la ripresa delle attività legate alla prosecuzione 
dell'attuazione del progetto Laghi in Istria, durante la preparazione delle Prime 
modifiche ed integrazioni al Bilancio per il 2021 saranno previsti i mezzi necessari.  
 

5. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“Emendamento 3 
Proponiamo che alla voce 
A 100607 Servizio di salvataggio nella stagione turistica venga pianificato l’importo di 
100.000 kune”. 
 
RISPOSTA: 
Nel 2021 i mezzi per il servizio di salvataggio verranno assicurati dalla Comunità 
turistica della città di Rovinj-Rovigno. Per il periodo 2022-2023 verranno 
successivamente decise le modalità di finanziamento delle attività del servizio di 
salvataggio. 
 

6. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 006 SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI COMUNALI E 
L’EDILIZIA = (57.731.629,00 kn)  
Emendamento 4. 
Proponiamo che in seguito alla posizione K 101422: Costruzione della strada e 
dell’illuminazione pubblica nell’abitato di Salteria, venga aperta una nuova posizione 
A 101422: Costruzione dell’illuminazione pubblica in piazza A. Mihanović – 50.000,00 
kune”. 
 
RISPOSTA: 
La proposta viene parzialmente approvata. Verrà realizzata la documentazione 
progettuale necessaria per la costruzione dell'illuminazione pubblica in piazza A. 
Mihanović attraverso la A 101201: Progetti e studi per gli impianti edilizi = 1.000.000,00 
kn e, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà inclusa nel programma per 
il prossimo periodo. 
 

7. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“Emendamento 5. 
In seguito alla voce A 102206: Segnaletica orizzontale = 360.000,00 kn 
Proponiamo l’aggiunta della voce: 
A 102207: Segnaletica verticale = 40.000.00 kn 
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali. 
Descrizione: installazione di segnaletica informativa nel nucleo storico della città di 
Rovigno, che informerebbero i nostri cittadini e gli ospiti su quali strade possono essere 



utilizzate da persone con mobilità ridotta, persone su sedia a rotelle e genitori che 
portano i bambini in carrozzina. 
Obiettivo generale: garantire un movimento più semplice e veloce delle persone 
elencate nella descrizione nel nucleo storico della città.” 
 
RISPOSTA: 
La proposta non viene approvata, ma la succitata iniziativa e necessità sarà realizzata 
in collaborazione con la Comunità turistica in occasione della stesura di un progetto 
unificato di tutte le segnaletiche necessarie nell'area del nucleo storico, il quale include 
i nomi e le caratteristiche delle strutture e degli impianti culturali, la segnaletica di edifici 
storici, i cartelli indicanti le direzioni e simili Per ciò è necessario effettuare una 
visualizzazione in collaborazione con tutti gli attori coinvolti per scegliere una soluzione 
di qualità. 
 

8. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“Emendamento 6. 
Proponiamo che in seguito alla voce 
A 102403: Acquisto delle attrezzature di videosorveglianza per la sicurezza della 
comunità 20.000,00 kn 
Venga aggiunta la nuova voce 
A 102404: Acquisto ed installazione delle attrezzature di videosorveglianza sui parchi 
giochi per bambini = 50.000,00 kune 
Descrizione: finanziamento dei costi di installazione dei sistemi di videosorveglianza 
per la sicurezza degli impianti dei parchi giochi di proprietà della città di Rovigno. 
Obiettivo generale: innalzare il livello di sicurezza generale al fine di tutelare la 
proprietà cittadina e garantire la sicurezza dei bambini.” 
 
RISPOSTA: 
In conformità con le conclusioni del Consiglio per la prevenzione della criminalità, la 
Città di Rovinj-Rovigno, in collaborazione con il Ministero degli affari interni della RC 
nel 2019 ha preparato il compito di progetto per l’installazione della videosorveglianza 
sul territorio della città. In conformità con la stima del Ministero degli affari interni, sono 
state stabilite le priorità e nel corso del 2020 è stato redatto il Progetto del Sistema di 
Videosorveglianza, approvato dalla Questura istriana e sulla base del quale è stato 
installato il sistema di videosorveglianza nelle prime due rotatorie per monitorare il 
traffico agli ingressi in città. 
Nel bilancio per il 2021 sono previsti mezzi per l'ulteriore ampliamento della rete dei 
sistemi di videosorveglianza, che includerà la sorveglianza di ulteriori incroci, e 
l'ulteriore ampliamento del sistema dipenderà principalmente dalla valutazione della 
sicurezza del Ministero degli affari interni. 
 

9. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

RIPARTIZIONE 007 SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI = 
(83.033.975,00 kune)  
“Emendamento 7. 
Proponiamo che in seguito alla voce 
A 103006: Progetti congiunti = 611.00,00 kn 
Vengano finanziati anche i club sportivi scolastici con l’importo di 4.000,00 kune a 
scuola, ovvero 24.000,00 kune. 



Se non fosse legalmente possibile finanziare questa voce, proponiamo di aprire una 
nuova voce per lo scopo dichiarato per un importo di 24.000,00 kune e di ridurre dello 
stesso importo i mezzi della posizione A 103006: Progetti congiunti.” 
I mezzi ridotti rispetto agli anni precedenti sono necessari per il normale 
funzionamento.” 
 
RISPOSTA: 
Quest'anno solare i mezzi per l’attività delle associazioni sportive scolastiche (ASS) 
sono stati ridotti a causa della situazione con il COVID, tenendo presente che a causa 
delle misure epidemiologiche sono state sospese numerose attività, comprese quelle 
delle associazioni sportive. Per mezzo dell’Unione sportiva, la Città segue da molti 
anni l'operato delle associazioni scolastiche e, grazie ai mezzi di bilancio, ha 
continuato ad acquistare le attrezzature sportive. 
Nel 2021, l’Unione sportiva ha pianificato, come parte dell'importo per i progetti 
congiunti, 12.000,00 kn per i costi più ingenti delle ASS (competizioni, giudici, medici). 
Qualora nel corso dell’anno i mezzi di bilancio lo consentissero, verrà effettuata la 
modifica del piano e verranno assicurati mezzi aggiuntivi per le esigenze dichiarate. 
 

10. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“Emendamento 9. 
Nella voce A 103206 del Bilancio è previsto un aiuto una tantum per l'acquisto di 
combustibile, nella fattispecie nel 2020 per un importo di 55.000,00 kune e nelle 
proiezioni per il 2022 e 2023 per un importo di 55.000,00 kune. 
Nel Bilancio per il 2021 su questa voce non c’è nulla, e nel Programma di lavoro per il 
2021 non c’è nemmeno la voce 
A 103206: Aiuto una tantum per l'acquisto di combustibile. 
Proponiamo che questa voce sia pianificata nel Programma di lavoro per il 2021 con 
l’importo di 55.000,00 kune.” 
 
RISPOSTA: 
La disposizione dell'articolo 43 della Legge sull’assistenza sociale stabilisce che al 
fruitore del sussidio minimo garantito che si scalda con una stufa a legna viene 
riconosciuto il diritto alle spese di riscaldamento in modo tale da fornirgli una volta 
all'anno 3m3 di legna o approvando un importo in denaro per la copertura di tale costo 
nell’ammontare stabilito con delibera dall’unità di autogoverno locale e territoriale 
(regionale), ovvero in questo caso, la Regione Istriana.  
Fino al 2018 la Regione Istriana ha effettuato l’erogazione dei suddetti mezzi nel 
bilancio cittadino, e la Città ha effettuato il versamento ai fruitori. 
Alla fine del 2019 la Regione Istriana ha emanato la delibera con la quale è stato 
stabilito che i mezzi saranno versati ai fruitori attraverso l’Ufficio centrale 
dell’assistenza sociale. 
Pertanto i mezzi pianificati per il 2019 sono rimasti non spesi, il che è visibile e motivato 
nella Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019. 
Questi fondi erano pianificati nel bilancio per il 2020 perché la proposta di bilancio è 
stata redatta prima dell’emanazione della delibera della Regione. 
I fruitori del presente sussidio continuano a realizzare questo diritto, ma i mezzi 
vengono distribuiti ai fruitori per mezzo dell’Ufficio centrale dell’assistenza sociale. La 
stessa procedura viene applicata anche nelle altre città della Regione Istriana. 
 



11. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“Emendamento 10. 
A 103221: Cofinanziamento del Soggiorno diurno presso la Casa per anziani 
“Domenico Pergolis” = 70.000,00 kn 
Nella Descrizione di questo programma viene indicato che vengono offerti servizi di 
soggiorno diurno per gli anziani rendendo possibile l’assistenza a queste persone negli 
orari in cui le loro famiglie sono al lavoro oppure hanno altri impegni, e verranno 
finanziati con il prezzo del servizio che pagheranno gli stessi utenti e in parte dai mezzi 
del bilancio – supponiamo da queste 70.000,00 kune. 
Considerando che era pianificato che si preparassero anche i pasti per le persone che 
non sono residenti nella Casa per anziani, non è evidente se il cofinanziamento di ciò 
è pianificato nella voce qui sopra. 
In caso contrario, proponiamo di includerli e di aumentare i mezzi pianificati fino 
all'importo richiesto, oppure di pianificarli in una voce separata. 
Obiettivo generale: fornire servizi sociali non istituzionali per gli anziani.” 
 
RISPOSTA: 
La preparazione e la consegna dei pasti nella Casa per anziani "Domenico Pergolis" 
per i cittadini che ne hanno bisogno è iniziata nel 2000 prima della ristrutturazione e 
dell’ampliamento delle strutture ricettive. Per questo servizio sociale, la Casa dispone 
di una licenza che determina il numero totale di pasti che può preparare. 
La Casa attualmente fornisce un totale di 70 pasti agli utenti esterni, di cui 62 a carico 
degli utenti e 8 cofinanziati dal Ministero competente. 
I mezzi per un importo di 70.000,00 kn si riferiscono al cofinanziamento del programma 
del soggiorno diurno. 
In caso di necessità di questo servizio e in conformità alle possibilità e alle capacità 
della Casa, i cittadini possono esercitare il diritto dichiarato alle condizioni della 
Delibera sull’assistenza sociale. 
 

12. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO  
A 100201: Protocollo e promozione = 592.750,00 kn 
Così com’è indicato: 
Tramite tale programma si effettua la collaborazione con i mass media al fine di 
informare i cittadini in merito alle attività e ai progetti che vengono finanziati dal 
Bilancio, nonché si consente di seguire costantemente l’attività del sindaco, del 
Consiglio municipale, dell’amministrazione cittadina, delle istituzioni e delle società 
commerciali il cui fondatore è la Città, il che contribuisce alla trasparenza del lavoro 
dei suddetti organismi. 
Obiettivo generale: consentire la trasparenza del lavoro del governo. 
Proposta: 
Continuiamo a ritenere che, considerando che nel Programma è menzionato anche il 
Consiglio municipale, sarebbe corretto e trasparente che tutti i consiglieri, 
indipendentemente dall'appartenenza politica, partecipino all'informazione pubblica in 
merito all’attività del Consiglio municipale. 
Qualora questa proposta non venisse approvata, chiediamo che la dicitura Consiglio 
municipale sia cancellata dal testo del Programma”. 
 
 
 



RISPOSTA:  
Il Consiglio municipale e tutti i consiglieri, indipendentemente dall'appartenenza di 
partito, sono presenti sui media grazie ai mezzi previsti in questa voce di Bilancio, 
poiché tutti i media che riferiscono di ciò sono presenti a tutte le sedute del Consiglio 
municipale, in particolare durante le domande del consigliere. Senza questi mezzi, il 
Consiglio municipale non sarebbe seguito così tanto. Tutti i partiti politici ricevono dal 
Bilancio cittadino il denaro per la loro attività politica, che include le apparizioni sui 
media, quindi possono essere finanziati con i mezzi stanziati a questo scopo. In 
conclusione, sulla base di quanto sopra, la dicitura "Consiglio municipale" non verrà 
cancellata da questo punto del Programma di lavoro. 
 

13. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 002 SETTORE AMMINISTRATIVO PER LE FINANZE, IL BILANCIO 
E LA RISCOSSIONE DI INTROITI 
Nella posizione 
A 100408: Pagamento del mutuo = 640.000,00 kn, proiezione per il 2022 e il 2023, 
sono pianificati per 4.300.000 kune. 
Descrizione: per la gestione del debito pubblico è stato stanziato l’importo complessivo 
di 640.000,00 kune, che è l’importo pianificato per il pagamento del mutuo per il 
complesso di piscine medico-sportive nell’Ospedale di Rovinj-Rovigno, che verrà 
realizzato dalla Valbruna sport s.r.l., in conformità al piano di pagamento. 
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si assicura il finanziamento della 
costruzione del complesso di piscine medico-sportive nell’Ospedale “Martin Horvat” 
Rovinj-Rovigno. 
 
Poiché l'anno scorso nel Bilancio per il 2020 sono stati pianificati 1.290.000 kn e nelle 
proiezioni per il 2021 e il 2022 sono stati pianificati 3.860.000 kn, richiediamo una 
spiegazione riguardo le differenze ovvero gli aumenti negli importi annuali di rimborso 
del mutuo?” 
 
RISPOSTA:  
Nel 2021 è previsto l’importo degli interessi intercalari sulla parte utilizzata del prestito 
a lungo termine, mentre nelle proiezioni per il 2022 e il 2023 l'importo è compreso 
secondo il piano di rimborso, che è parte integrante del Contratto di prestito a lungo 
termine. 
Dobbiamo far notare che durante la pianificazione del Bilancio per il 2020 con le 
corrispondenti proiezioni per il 2021 e il 2022, è stato pianificato solo un importo 
approssimativo senza importo l'esatto degli interessi perché al momento della 
pianificazione del Bilancio non avevamo tutti i dati rilevanti, fatto che è stato 
particolarmente sottolineato nella spiegazione. 
 

14. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 003 SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'ECONOMIA, GLI 
APPALTI PUBBLICI E I FONDI EUROPEI   
Nella posizione 
A 100601: Programmi di sviluppo = 308.000,00 kn 
Descrizione: i mezzi per un importo di 308.000,00 kn sono destinati al finanziamento 
di analisi e studi ovvero la stesura della documentazione necessaria per la candidatura 
di progetti cittadini a fonti di finanziamento esterne (concorsi per i fondi UE e concorsi 
banditi dai Ministeri), nonché per i servizi di promozione e visibilità dei progetti. 



Obiettivo generale: la presente attività prevede lo sviluppo e la preparazione di 
documentazioni progettuali necessarie per la candidatura e la promozione dei progetti 
che saranno candidati ai fondi UE e ai bandi di concorso nazionali. 
 
Per noi non è accettabile pianificare mezzi per i programmi di sviluppo senza 
pianificare di prelevare mezzi da essi. 
Considerando che le spese per la stesura del Programma sono previste per il 2021, 
riteniamo che nel 2022 e nel 2023 dovrebbero essere pianificate determinate entrate 
provenienti da fondi UE e nelle uscite dovrebbero essere inclusi opportuni progetti che 
saranno cofinanziati con i fondi UE.” 
 
RISPOSTA:  
L’emanazione della Strategia di sviluppo nazionale della Repubblica di Croazia fino al 
2030 come atto di base della pianificazione strategica nella RC nonché l'adozione di 
13 obiettivi strategici, tra le altre cose, creeranno i presupposti per ulteriori bandi di 
concorso e l'attuazione di progetti finanziati da Fondi europei. 
Il Settore amministrativo monitora l'elenco indicativo dei bandi di concorso e 
predispone le domande di partecipazione al progetto, dopodiché richiede il benestare 
del Consiglio municipale alla partecipazione, quando ciò è definito dal bando di 
concorso, come nel caso del Programma di sviluppo rurale. 
Una volta ottenuta la conferma ufficiale dagli organismi competenti sul finanziamento 
dei progetti, gli stessi saranno programmati nelle Modifiche ed integrazioni al Bilancio. 
 

15. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 004 SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, LA TUTELA DELL'AMBIENTE E IL RILASCIO DI ATTI   
Nella posizione 
A 100305: Definizione dei confini del demanio marittimo = 80.000,00 kn 
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito. 
Termine: 2021 
Quest’attività, in questa forma ed importo era presente anche nel Programma per il 
2020. 
Domanda: si tratta degli stessi mezzi oppure di mezzi nuovi? E di che parti di costa si 
tratta? 
Riteniamo che la Descrizione del programma debba indicare le scadenze e il prezzo 
per la determinazione dei confini del demanio marittimo per l'intera costa della Città di 
Rovigno”. 
 
RISPOSTA:  
Nel corrente anno 2020 è stato redatto l’Elaborato per la formazione di particelle di 
demanio marittimo per l'area dalla Baia di Scaraba alla Baia e Punta Cuvi, la lunghezza 
dell’intervento è di circa 2500 m´, nell'ambito del Contratto sulla stesura del DSG 
(disegno situazionale geodetico) per la preparazione della documentazione di 
pianificazione territoriale per il 2020 del valore di 31.250,00 kn. L’elaborato in oggetto 
è stato preparato e pagato. 
Per il prossimo anno è prevista la stesura degli elaborati sul territorio di Val de 
Castelan, Punta Santa Croce e Baia Val Faborso (dalla zona turistica Monsena 
Valdaliso alla zona turistica Valalta - lunghezza dell’intervento circa 4000 m). Il prezzo 
di questo elaborato sarà determinato attraverso l'attuazione della procedura di appalto 



pubblico, in conformità con la Legge sugli appalti pubblici (“Gazzetta ufficiale”, n. 
120/16). 
 

16. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 005 SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO E GLI AFFARI GEODETICI 
Nella posizione 
A 101803: Risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per gli immobili, l’importo è 
dell’ammontare di 5.060.857,00 kn. 
Nell’Obiettivo generale è indicato: risoluzione di comune accordo dei rapporti giuridico-
patrimoniali oppure risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali presso gli organismi 
amministrativi della Regione Istriana nei procedimenti di espropriazione. 
Si pianificano nuove risoluzioni dei rapporti giuridico-patrimoniali per l’acquisto di 
strade ed è necessario assicurare il versamento per i contratti stipulati per il pagamento 
rateale. 
Considerando che si tratta di un grande importo, riteniamo che nel Programma debba 
essere indicato di quali nuove risoluzioni dei rapporti giuridico-patrimoniali e 
dell’acquisto di quali carreggiate si tratta?”  
 
RISPOSTA:  
Nella posizione A 101803 nell’ammontare di 5.060.857,00 kn si pianifica di assicurare 
i mezzi per l’affitto e/o la risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per gli edifici che 
saranno eventualmente costruiti fino alla fine del 2020, così come l’affitto e la 
risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per le seguenti strade: 
- a Villa di Rovigno (p.c. 239/6 c.c. Villa di Rovigno), 
- abitato di Monfiorenzo (p.c. 8634/1 c.c. Rovigno), 
- via A. Starčević (p.c. 9223/38 c.c. Rovigno), 
- strada Valsaresi (p.c. 2111/5 e p.c. 2111/6 c.c. Rovigno), 
- una parte della carreggiata nell’abitato di Concetta (p.c. 9320/6 c.c. Rovigno), 
- tangenziali stradali D303-Ž5105 (p.c. 8908, p.c. 8905, p.c. 8906, p.c. 9016, p.c. 
9025/1, p.c. 9025/2, p.c. 9025/3, p.c. 9019/2, p.c. 9021, p.c. 9024, p.c. 8628, p.c. 9022, 
p.c. 8868/1, p.c. 8625/6, p.c. 8625/7, p.c. 8625/4, p.c. 8646/1, p.c. 8661/1, p.c. 8947/1 
e p.c. 8947/10 tutte c.c. Rovigno. 
Inoltre, dai mezzi di cui sopra, si assicurerebbe il pagamento rateale ai sensi dell'Annex 
al Contratto di compravendita degli immobili del 13 dicembre 2007 stipulato tra la Città 
di Rovinj-Rovigno in qualità di venditore e la Maistra s.p.a. in qualità di compratore. 
 

17. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“RIPARTIZIONE 006 SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI COMUNALI E 
L'EDILIZIA = (57.731.629,00 kn) 
Dato che una parte delle attività che sono nella proposta di Programma di lavoro per il 
2021, era anche nel Programma di lavoro per il 2020, riteniamo che queste attività 
dovrebbero essere accompagnate da una breve spiegazione del motivo per cui sono 
state riportate nell’anno successivo. Lo stesso dovrebbe essere fatto anche per quelle 
attività che erano nel programma nel 2020, ma non sono state realizzate né sono 
presenti nel programma per il 2021. 
A 101201: Progetti e studi per gli impianti edilizi = 1.000.000,00 kn 
Nell’Obiettivo generale di questo programma è indicato concretamente solo: 
“Il programma prevede la stesura della documentazione progettuale per la costruzione 
della carreggiata di una parte dell’abitato di Valbruna est, la stesura della 



documentazione progettuale per la costruzione della carreggiata a Valsaresi e la 

stesura della documentazione progettuale per l’ampliamento dell’edificio della sezione 
periferica del giardino d’infanzia “Neven” a Mondelaco”. 
Proponiamo che nell’Obiettivo generale vengano elencati tutti i progetti che si prevede 
di sviluppare. Per il 2021”. 
 
RISPOSTA: 
La proposta viene approvata e l'Obiettivo generale viene integrato come segue: la 
Risoluzione di massima e il Progetto di massima per le strade, l’illuminazione pubblica 
e lo smaltimento dell’acqua piovana di una parte dell’abitato di Valbruna Est, i Progetti 
principali per la ricostruzione e la costruzione delle strade, l’illuminazione pubblica e lo 
smaltimento dell’acqua piovana a Valsaresi, la Risoluzione di massima e il Progetto 
principale per l’ampliamento e la ricostruzione dell’edificio della sezione periferica del 
giardino d’infanzia “Neven” a Mondelaco, la Risoluzione di massima e il Progetto 
principale dell’illuminazione pubblica di piazza A. Mihanović, il Progetto principale per 
la strada, lo smaltimento dell’acqua piovana e l’illuminazione pubblica in una parte 
dell’abitato Salteria, nonché il Progetto di massima di piazza Matko Laginja a Villa di 
Rovigno. 
 

18. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“A 101301: manutenzione d’investimento delle strade e degli impianti di smaltimento 
delle acque = (1.800.000,00 kn) 
Nell’Obiettivo generale di questa voce tutte le attività sono elencate in modo 
approssimativo eccetto: 
“Verrà sistemato il parcheggio in via Bernardo Benussi, via Herman Dalmatin e in via 
Centener”. 
Vogliamo ricordare che per questa voce per il 2019 erano pianificate 2.000.000 kune, 
e per il 2020 erano pianificate 2.200.000,00 kune. 
Tra l'altro, nell’Obiettivo e nel Compito per questi ultimi due anni, e in parte con 
l’approvazione del nostro emendamento, è stato scritto: riparazione dei marciapiedi, 
installazione di elementi per la sicurezza dei pedoni e un più facile accesso e 
movimento delle persone con disabilità, manutenzione dei marciapiedi e 
proseguimento della costruzione dei marciapiedi in via Centener e via Michele 
Fachinetti. 
Ciò non è stato fatto, e non è nemmeno stato elencato nella presente voce del 
programma per il 2021. 
 
Riteniamo che si debba innanzitutto realizzare ciò che è rimasto non realizzato nei 
programmi precedenti, e successivamente pianificare delle attività nuove. I marciapiedi 
dovrebbero certamente essere una priorità per la sicurezza dei pedoni e un più facile 
accesso e movimento per le persone con disabilità e i genitori con carrozzine. 
Dovrebbe essere assolutamente inclusa la riparazione del marciapiede in pietra 
gravemente danneggiato nella parte di piazza sul Laco dalla drogheria Müller al bar 
Tabacchina (circa 70 m)”. 
 
RISPOSTA: 
La proposta è parzialmente approvata. L'Obiettivo generale viene integrato con "i lavori 
di manutenzione della carreggiata e la continuazione della costruzione del marciapiede 
a Centener, via Michele Fachinetti". I danni al marciapiede in pietra nella parte di 
piazza sul Laco dalla drogheria Müller al bar Tabacchina verranno riparati nell’ambito 



dell’investimento per la costruzione della canalizzazione in via Carducci e piazza sul 
Laco, il tutto in collaborazione con la Sovrintendenza alle antichità competente. 
 

19. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“K 101418: Marciapiede e pista ciclabile via Fasana-Monte della Torre III fase – II tratto 
= 1.300.000,00 kn 
Nell’Obiettivo generale è indicato che: “attraverso la presente attività si prevede 
l’esecuzione dei lavori in fasi in conformità all’ottenimento degli atti per la costruzione 
del marciapiede e della pista ciclabile via Fasana-Monte della Torre, e come 
Intervento in oggetto – è indicato che viene effettuato il  
“II tratto dall’incrocio con l’entrata nell’abitato di Gripole verso l’abitato di Monfiorenzo.” 
Considerando che nell'abitato di Gripole ci sono tre impianti commerciali (Gratis, Eico 
ed Eurotrade), motivo per cui il traffico è ad alta intensità, soprattutto nei mesi estivi, 
riteniamo che nell’ambito della costruzione del marciapiedi si debbano prevedere 
anche i mezzi per eseguire l’allargamento della strada dalla strada principale verso 
l’entrata nell'abitato, nonché per la costruzione di una corsia centrale per svoltare 
nell’insediamento dalla direzione della città.” 
 
RISPOSTA: 
Condividiamo la proposta, ma essa è realizzabile solo dopo il completamento della 
risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per l'ampliamento della suddetta strada 
nella parte dell’incrocio per la realizzazione della corsia centrale di preselezione. 
Sono previsti i mezzi per la costruzione di una parte delle strade nell’abitato di Gripole 
Spine’, con cui si devierà parte del traffico sulle strade dell'abitato e si assumerà una 
parte dell'attuale carico di traffico dalla strada regionale. 
 

20. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“„K 101426: Costruzione di un edificio condominiale per i dipendenti del servizio di 
polizia = 800.000,00 kn 
Riteniamo che questo dovrebbe essere un cofinanziamento, e non la costruzione; e 
nella descrizione e nell’obiettivo dovrebbe essere indicato precisamente: di quanti 
appartamenti si tratta (quali saranno di proprietà del Ministero degli affari interni), 
quanto costerà e quanto sarà la partecipazione totale della Città di Rovigno nel 
finanziamento”. 
 
RISPOSTA: 
In allegato c’è l'Accordo di cofinanziamento. È in corso la stesura della 
documentazione progettuale ai fini dell'ottenimento degli atti per la costruzione, nonché 
della stima dei costi per l'attuazione della procedura di appalto e la contrattazione dei 
lavori. Il valore stimato dell'investimento verrà fornito dal progettista al momento della 
presentazione del progetto principale. 
 

21. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“K 101421: Costruzione della strada Gripole-Spine’ IV fase = 1.850.000,00 kn 
K 101436: Costruzione della strada Gripole-Spine’ = 3.693.943,00 kn 
I mezzi pianificati in queste due voci hanno la stessa destinazione d’uso – Costruzione 
della strada, e non è chiaro perché esse siano indicate separatamente. 
Già da molti anni nei programmi vengono pianificati i mezzi per la realizzazione di vari 
lavori infrastrutturali nella zona Gripole-Spine’. 



Riteniamo che si debba fornire un'informazione completa sullo stato di sistemazione 
della zona imprenditoriale Gripole-Spine’, i mezzi spesi, i mezzi e il tempo sufficienti 
per il suo totale completamento con l’attrezzatura comunale?”. 
 
RISPOSTA: 
Sono state pianificate due posizioni e due importi per la costruzione delle strade 
nell’abitato di Gripole-Spine’ in quanto l'importo di 3.693.943,00 kn è previsto come 
contributo comunale del "Kaufland" per la costruzione del loro impianto commerciale 
nella zona, che pagheranno tramite lavori per i quali il CM ha dato il proprio consenso, 
mentre il restante importo di 1.850.000,00 kn è previsto per i lavori per i quali la Città 
di Rovinj-Rovigno condurrà un procedimento di appalto pubblico.  
 

22. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“K 101437: Ricostruzione della piazza cittadina – Piazza maresciallo Tito = 
9.000.000,00 kn 
Nella Descrizione si riporta che: “Con i presenti mezzi si finanzia la realizzazione della 
I e III fase dei lavori di sistemazione della piazza in conformità alla dinamica concordata 
e al permesso per costruire”. 
Mentre nell’Obiettivo generale si evince che: “attraverso la presente attività si prevede 
l’inizio dei lavori della I e III fase di ricostruzione della piazza cittadina – Piazza 
maresciallo Tito in seguito alla riuscita con successo del procedimento di appalto 
pubblico per i lavori secondo il permesso per costruire ottenuto. Coordinamento con 
gli altri fornitori di servizi pubblici”. 
Siamo felici che finalmente si inizino i lavori di ricostruzione della piazza m. Tito. 
Tuttavia, riteniamo che la descrizione di questo programma sia più che sterile e che 
non sia sufficiente scrivere nella Descrizione che con questi mezzi verranno finanziate 
la I e III fase dei lavori, e nell'Obiettivo generale che attraverso questa attività si 
prevede l'inizio dei lavori della I e III fase di ricostruzione. 
Non sappiamo nemmeno quante fasi ci siano, né quanto durerà la ricostruzione, e 
nemmeno quale sarà il costo totale dei lavori. 
Pertanto chiediamo che questo progetto, che è di grande importanza e interesse per 
Rovigno, sia affrontato in modo serio e trasparente, e che sia recapitato un progetto di 
ricostruzione completo, in fasi, con l’estensione spaziale di ciascuna fase, i mezzi 
pianificati per ciascuna fase e il totale per il progetto, nonché le scadenze previste per 
la realizzazione?” 
 
RISPOSTA: 
La sistemazione della piazza cittadina è prevista attraverso quattro fasi, per le quali è 
necessario ottenere tre permessi di costruire. Due saranno ottenuti entro la fine del 
2020, mentre per il terzo si stanno risolvendo i rapporti giuridico-patrimoniali e si sta 
effettuando la stesura degli elaborati geodetici. Al momento dell’entrata in vigore dei 
permessi di costruire, il progettista predispone i preventivi e i Progetti d’attuazione per 
la realizzazione dell'investimento e l'attuazione delle procedure di appalto pubblico. 
Quando i progetti saranno completati, saranno pubblicati sul sistema informativo della 
Città. Nel Bilancio per il 2021 sono pianificati i mezzi iniziali in modo che la procedura 
di appalto pubblico possa essere avviata e in modo che il progetto possa essere 
candidato per un eventuale nuovo bando di cofinanziamento da parte dell'UE o del 
Ministero della cultura e dei media. 
 
 



23. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“K 101439: Costruzione della pista ciclabile dell’ex ferrovia di Rovigno = 608.300,00  
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la continuazione dei lavori di rinnovo della 
vecchia ferrovia Rovigno-Canfanaro. 
Sappiamo che alcuni mezzi sono già stati spesi per la pulizia del percorso e per 
l’insabbiamento della ferrovia, ma né allora né ora non si è indicato cosa si realizzerà 
concretamente con questi mezzi, quanto verrà a costare in totale, e in quanta parte la 
città di Rovigno parteciperà alla sistemazione di questa pista ciclabile?”. 
 
RISPOSTA: 
Il progetto di ricostruzione e conversione del tratto ferroviario Canfanaro-Rovigno in 
una pista ciclabile è in corso di realizzazione in collaborazione con il Comune di 
Canfanaro. Dopo la stesura della Risoluzione di massima per la ricostruzione e la 
riconversione della ferrovia, si è iniziato con la pulizia del tracciato esistente della 
ferrovia. 
La Città di Rovinj-Rovigno ha aderito al progetto "ICARUS" volto a migliorare la qualità 
e la sicurezza nonché la sostenibilità ecologica dei servizi di trasporto marittimo e 
costiero promuovendo la multi-modalità nel territorio programmato di Croazia e Italia. 
Il progetto è realizzato dall'Agenzia istriana per lo sviluppo s.p.a. (IDA), in qualità di 
partner del progetto, nell'ambito del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-
Croazia 2014-2020. Nell'ambito del progetto IDA per la Città di Rovinj-Rovigno è stato 
ordinato uno studio geodetico per le necessità di progettare una pista ciclo-pedonale 
lungo la storica ferrovia Canfanaro-Rovigno e un preventivo con allegati grafici per la 
pulizia del manto vegetale. 
Poiché questo progetto è incluso nel Programma operativo per lo sviluppo del 
cicloturismo della Regione Istriana 2019-2025, e specificatamente nel gruppo di 
progetti di primo livello di priorità, nel prossimo periodo verrà svolto un intenso lavoro 
sulla sua attuazione. 
 

24. Proposta/commento/obiezione del Club dei consiglieri dell’SDP: 

“Costruzione della rotatoria all’incrocio di via dell’Istria e circonvallazione fratelli 
Lorenzetto. 
Con l’approvazione del nostro emendamento al bilancio per il 2020, è entrato nel 
Programma di lavoro – proiezione per il 2021 la rotatoria all’incrocio di via dell’Istria e 
circonvallazione fratelli Lorenzetto. 
È un dato di fatto che nel corso dell’armonizzazione del PUG – per la zona del 
Ginnasio, e che è nella proposta di piano per il 2021 la stesura di:   
K 101003: ID PAD dell’ampia zona del Ginnasio = 85.000,00 kn 
A causa della necessità di costruire una rotatoria all'incrocio tra via dell’Istria, Carducci 
e fratelli Lorenzetto a Rovigno, è stato redatto un Elaborato delle soluzioni varianti 
dell'incrocio in oggetto. 
Riteniamo che la costruzione di questa rotatoria sia di primaria importanza e che, dato 
che tutti i lavori preliminari necessari saranno completati nel 2021, dovrebbero essere 
previsti mezzi per la sua attuazione nelle proiezioni per il 2022 e il 2023”. 
 
RISPOSTA: 
Considerando che è in corso il procedimento di stesura ed emanazione del Piano 
d'assetto dettagliato dell'ampia zona del Ginnasio, in conformità con le disposizioni 
della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 53/13, 65/17, 114/18, 
39/19 e 98/19), nonché in seguito alla proclamazione dell’epidemia di COVID-19 e alle 



conseguenze economiche negative generalmente note causate dall'epidemia, non è 
stato previsto di stanziare mezzi per la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via 
dell’Istria e circonvallazione fratelli Lorenzetto nel 2021 e nella proiezione per il 2022 
e il 2023. 
Vale a dire, al fine di risolvere i rapporti di giuridico-patrimoniali allo scopo di pagare 
un risarcimento ai proprietari degli immobili a prezzi di mercato (nel procedimento di 
Esproprio) nell'ampia zona del Ginnasio, si richiederà certamente un'assicurazione 
preventiva di mezzi significativi. 
 

È stata attuata una discussione in merito al punto dell’ordine del giorno in oggetto 
alla quale hanno partecipato Elida Knežević, Robert Mavrić, Sergio Rabar, Eda Kalčić, 
Emil Nimčević, Ivan Vuljan Apollonio e il sindaco Marko Paliaga. 

In seguito alla discussione il Consiglio, con 10 voti «a favore» e 4 voti «astenuto», 
ha emanato il 

 
Ad – 3 

 
BILANCIO 

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 e le proiezioni per il 2022 e il 2023 
 

Il Consiglio municipale con 10 voti «a favore» e 4 voti «astenuto», ha emanato il  
 

Ad – 4 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
del Sindaco e dell’amministrazione municipale della  

Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
 
 
Ad – 5 

La proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
 

 
Ad – 6 

La Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di novembre 2020 non ha richiesto un’esposizione approfondita e 
il Consiglio, con 14 voti “a favore”, ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della  
Città di Rovinj-Rovigno per il mese di novembre 2020 

 
 
 
 



Ad – 7 
Il presidente del Consiglio invita la sig.ra Iva Vuljan Apollonio, caposettore del 

Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti a presentare 
la proposta di Conclusione per il condono dei debiti scaduti e difficilmente riscuotibili 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Goran Subotić, Valerio 
Drandić, Sergio Rabar, Marko Paliaga, Klaudio Poropat, Eda Kalčić, Jadranka 
Andrijević e Iva Vuljan Apollonio, il Consiglio con 10 voti “a favore” e 4 voti “contro”, ha 
emanato la  

 
CONCLUSIONE 

per il condono dei debiti scaduti e difficilmente riscuotibili 
della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 8 

La proposta di Programma di lavoro e Piano di gestione della società 
commerciale Rubini s.r.l. Rovigno per il 2021 non ha richiesto un’esposizione 
approfondita. In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Eda 
Kalčić e Mauricio Božić, il Consiglio con 13 voti “a favore” (durante la votazione Klaudio 
Poropat non era presente), ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 di emanazione del Programma di lavoro e Piano di gestione  
della società commerciale Rubini s.r.l. Rovigno per il 2021  

 
 
Ad – 9 

La proposta di Conclusione sulla nomina della Commissione per l’elezione dei 
membri del Consiglio dei giovani della città di Rovinj-Rovigno non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
13 voti “a favore” (durante la votazione Klaudio Poropat non era presente), ha emanato 
la  

 
CONCLUSIONE 

sulla nomina della Commissione per l’elezione dei membri del  
Consiglio dei giovani della città di Rovinj-Rovigno 

 
Nella Commissione per l’elezione dei membri del Consiglio dei giovani della Città 

di Rovinj-Rovigno vengono nominati: 
1. Elida Knežević, presidente 
2. David Modrušan, vicepresidente 
3. Emil Nimčević, membro 
4. Goran Subotić, membro 
5. Sergio Rabar, membro. 

 
 
Ad – 10 

La proposta di Invito pubblico a presentare le proposte dei candidati a membri 
del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno non ha richiesto un’esposizione 



approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 13 voti “a favore” 
(durante la votazione Klaudio Poropat non era presente), ha avviato il procedimento di 
elezione e ha pubblicato l’ 

 
INVITO PUBBLICO 

a presentare le proposte dei candidati a membri del  
Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 11 

Il presidente del Consiglio invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, Capo dell’Ufficio 
del Consiglio municipale e del sindaco, a presentare la proposta di Delibera sul 
prolungamento della validità alla Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per 
il periodo 2015-2020, seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
con 12 voti “a favore” (durante la votazione Marinko Rade e Sergio Rabar non erano 
presenti), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sul prolungamento della validità alla Strategia di sviluppo della  

Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020 
 
 
Ad – 12 

La proposta di Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori non ha 
richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, con 11 voti “a favore” (durante la votazione Marinko Rade, Sergio Rabar 
e Goran Subotić non erano presenti), ha emanato la  

 
DELIBERA 

sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori 
 
 
Ad – 13 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, Caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia a presentare la 
proposta di Condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale dei lavori di 
spazzacamino in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
11 voti “a favore” (durante la votazione Marinko Rade, Sergio Rabar e Tiziana Zovich 
Stanić non erano presenti), ha concesso il 
 

PREVIO BENESTARE 
alle Condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale 

dei lavori di spazzacamino 
 
 

Il presidente del Consiglio municipale propone che i punti 14 e 15 all’ordine del 
giorno, data la loro attinenza, vengano uniti nella presentazione e nella discussione, e 
che siano poi messi a votazione separatamente, in seguito a cui il Consiglio 
all’unanimità, con 13 voti «a favore» (durante la votazione Sergio Rabar non era 
presente), ha emanato la 



C O N C L U S I O N E 
 

Viene approvata la proposta del presidente del Consiglio municipale, pertanto il 
punto 14 Proposta di Delibera di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco 
Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno e il punto 15 Proposta di 
Accordo di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna 
vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno vengono uniti nella presentazione e nella 
discussione, mentre verranno messi a votazione separatamente.  
 
 
Ad – 14 e 15 

Su invito del presidente del Consiglio, la sig.ra Edita Sošić Blažević, Caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari sociali, ha presentato la proposta di fondazione 
dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba 
Rovinj-Rovigno e la proposta di Accordo di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del 
fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 13 voti «a favore” (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 

 
Ad – 14 

 
DELIBERA 

di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno – 
Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno 

 
il Consiglio municipale, con 13 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar 

non era presente), ha emanato la 
 

Ad – 15 
 

CONCLUSIONE 
sull’approvazione dell’Accordo di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del 

fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad – 16 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
Caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta 
di Delibera sull’assegnazione del teatro Gandusio in fruizione all’Università popolare 
aperta della Città di Rovinj-Rovigno – Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno, 
in seguito a cui il Consiglio, con 12 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar 
e Predrag Mamontov non erano presenti), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’assegnazione del teatro Gandusio in fruizione all’Università popolare 

aperta della Città di Rovinj- Rovigno – Pučko otvoreno učilište  
Grada Rovinja-Rovigno 

 
 
 



Ad – 17 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 

Caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta 
di Delibera sull’assicurazione dei mezzi all’Ospedale specialistico per l’ortopedia e la 
riabilitazione ''Martin Horvat'' Rovinj-Rovigno. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Goran Subotić, 
Marko Paliaga e Marinko Rade, il Consiglio, con 13 voti “a favore” (durante la votazione 
Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’assicurazione dei mezzi all’Ospedale specialistico per l’ortopedia  

e la riabilitazione ''Martin Horvat'' Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad – 18 

La Proposta Delibera di nomina della Commissione per l’affitto sul terreno 
agricolo di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 12 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar e Goran 
Subotić non erano presenti), ha emanato la 

 
DELIBERA 

di nomina della Commissione per l’affitto sul terreno agricolo di proprietà della 
Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 

 
Nella Commissione per l’affitto sul terreno agricolo di proprietà della Repubblica 

di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati: 
1. Mirjana Bratulić, giurista (sostituta Sandra Sošić), 
2. Davor Valić, geometra (sostituta Ana Jurinović), 
3. Kristijan Damijanić, agronomo (sostituta Antonija Trojanović),  
4. Marčelo Mohorović, consigliere municipale (sostituta Jadranka Andrijević), 
5. Goran Subotić, consigliere municipale (sostituto Petar Radetić). 

 
 
Ad – 19 

La proposta di Delibera sul bando di concorso pubblico per l’affitto di terreni 
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 12 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar e Goran 
Subotić non erano presenti), ha emanato la 

 
DELIBERA 

sul bando di concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà della 
Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 20 

La proposta di Conclusione sulla risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per 
l’attuazione dell’Accomodamento giudiziario non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 12 voti “a favore” 



(durante la votazione Sergio Rabar e Goran Subotić non erano presenti), ha emanato 
la 

 
CONCLUSIONE 

sulla risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per l’attuazione 
dell’Accomodamento giudiziario 

 
 
Ad – 21 

La proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso 
per la vendita dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
12 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar e Goran Subotić non erano 
presenti), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la vendita 
dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 22 

La 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. 2520/61 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 13 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. 2520/61 C.c. Rovigno) 

 
 
Ad – 23 

La 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. 7775/33 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 13 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. 7775/33 C.c. Rovigno) 

 
 



Ad – 24 
La 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. 2520/60 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 13 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. 2520/60 C.c. Rovigno) 

 
 

Il presidente del Consiglio municipale propone che i punti 25 e 28 all’ordine del 
giorno, data la loro attinenza, vengano uniti nella presentazione e nella discussione, e 
che siano poi messi a votazione separatamente, in seguito a cui il Consiglio 
all’unanimità, con 13 voti «a favore» (durante la votazione Sergio Rabar non era 
presente), ha emanato la 

 
C O N C L U S I O N E 

 
Viene approvata la proposta del presidente del Consiglio municipale, pertanto il 

punto 25 Proposta di Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani – 
Casa della batana” e il punto 28 Proposta di Contratto di fondazione dell’Istituzione 
pubblica “Kuća o batani – Casa della batana” vengono uniti nella presentazione e nella 
discussione, mentre verranno messi a votazione separatamente.  
 
 
Ad – 25 e 28 

Su invito del presidente del Consiglio, la sig.ra Edita Sošić Blažević, Caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari sociali, ha presentato la proposta di Delibera di 
fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani – Casa della batana”, e la proposta 

di Contratto di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani – Casa della batana”.  
Dopo aver effettuato la votazione il Consiglio, con 10 voti “a favore” e 3 voti 

“astenuto” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 
 

Ad – 25 
 

DELIBERA 
di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani – Casa della batana” 

 
In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e 

Edita Sošić Blažević, il Consiglio con 10 voti “a favore” e 3 voti “astenuto” (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 

 
Ad – 28 

 
CONCLUSIONE 



sull’approvazione della proposta di Contratto di fondazione dell’Istituzione 
pubblica “Kuća o batani – Casa della batana” 

 
 
Ad – 26 

La proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 
2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 12 voti “a favore” e 1 voto “astenuto” (durante la votazione 
Sergio Rabar non era presente), ha emanato il 
 

PROGRAMMA 
di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2021 

 
 
Ad – 27 

La proposta di Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 12 voti “a favore” e 1 voto 
“astenuto” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato il 
 

PROGRAMMA 
di costruzione dell’infrastruttura comunale  

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
 
 
Ad – 29 

La 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 i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
13 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato 
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 i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 
 
 
Ad – 30 

Il Presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ivan Begić, caposettore del 
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il 
rilascio degli atti, ad esporre la proposta di Delibera sulla stesura delle Modifiche ed 
integrazioni al Piano d’assetto urbanistico della zona turistica Monsena Valdaliso a 
Rovinj-Rovigno e le relative V modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto territoriale 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

Prima di effettuare la votazione, ha preso la parola il sig. Goran Subotić ed ha 
approfittato dell’occasione per augurare a tutti a nome suo e a nome dei colleghi del 
Club dei consiglieri dell’SDP delle piacevoli festività imminenti e buona salute. 



Si è proceduto alla votazione sul punto in questione e il Consiglio, con 13 voti “a 
favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla stesura delle Modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto urbanistico 

della zona turistica Monsena Valdaliso a Rovinj-Rovigno e le relative V 
modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-

Rovigno 
 
 

Prima della conclusione della seduta, il presidente del consiglio municipale si è 
rivolto ai presenti e a nome del sindaco, dell’amministrazione municipale e a nome 
proprio ha augurato a tutti delle piacevoli festività e soprattutto tanta salute a tutti.  
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 14,45 
 

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 
 


