
V E R B A L E 
 

della 1/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 16 
febbraio 2021 presso la sala grande della Casa della cultura a Rovinj-Rovigno, piazza 
maresciallo Tito 3 con inizio alle ore 10:30. 

 
Presenti: Valerio Drandić, Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, 
Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, 
Tiziana Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, Sergio Rabar, 
Snježana Štefanić Hoefel (presente dalle ore 10:57) 
 
Assenti: Emil Radovan (G), Eda Kalčić (G) 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, Marino Budicin, Kristijan Damijanić, 
Maria Črnac Rocco, Ivan Begić, Dragana Marinić, Filip Šrajer, Tanja Mišeta, Martina 
Čekić Hek, Mirjana Bratulić, Iva Vuljan Apollonio, Branko Ivan Bestulić, Želimir Laginja, 
Ognjen Pulić, Branko Rajko 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 14 consiglieri, ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide.  
 

Dato che non ci sono state obiezioni in merito al verbale dell’11/20 seduta 
tenutasi il 15 dicembre 2020, lo stesso viene confermato.  
 

Prima dell'approvazione dell'ordine del giorno, viene proposta l’integrazione dello 
stesso con quattro punti nuovi, in modo tale che vengano aggiunti: 

- il nuovo punto 30 intitolato: “Proposta di Conclusione sulla stipulazione 
dell’annesso al Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di 
costruzione dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno edificabile 
stipulato tra la Città di Rovinj-Rovigno e la società commerciale Kaufland Hrvatska”, 

- il nuovo punto 31 intitolato: “Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla 
Delibera di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna 
vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno”, 

- il nuovo punto 32 intitolato: “Proposta di I) annesso all’Accordo sulla fondazione 
dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba 
Rovinj-Rovigno” e  

- il nuovo punto 33 intitolato: “Proposta di Previo benestare alle condizioni 
generali per l’espletamento dell’attività comunale di rimozione dei veicoli in sosta 
vietata e parcheggiati impropriamente”.  

Dopo aver effettuato la votazione, con 14 voti “a favore”, il Consiglio approva la 
proposta di integrazione all’ordine del giorno.  

 
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. Dopo aver effettuato la votazione il Consiglio, con 14 voti “a favore”, ha 
approvato il seguente  



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

 
1. Verifica del verbale dell’11/20 seduta del Consiglio municipale,  
2. Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale 

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 
3. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2021, 
4. Proposta di Delibera di emanazione delle Modifiche e integrazioni al Piano 

d'assetto dettagliato dell'ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno, 
5. Informazione sulla situazione della sicurezza sul territorio della Stazione di polizia 

di Rovinj-Rovigno nel 2020, 
6. Proposta di Delibera statutaria di modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di 

Rovinj-Rovigno, 
7. Proposta di Regolamento di modifica e integrazione al Regolamento del Consiglio 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei 

partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
9. Proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
10. Proposta di Delibera di terze modifiche e integrazioni alla Delibera 

sull'assegnazione in affitto di terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno, 

11. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 
2021, 

12. Informazione in merito al Programma di lavoro della “Depurazione acque Rovinj-
Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2021, 

13. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla società commerciale 
Depurazione acque s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la Banca di 
credito istriana Umago s.p.a., 

14. Proposta di Conclusione sulla concessione del prestito a breve termine alla società 
commerciale Servizio comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno, 

15. Proposta di Delibera sull’aumento del capitale sociale e sulla modifica del 
Contratto sociale della società commerciale Servizio comunale s.r.l. Rovinj-
Rovigno, 

16. Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno 
nel 2020, 

17. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio dei giovani per il 2021, 
18. Decreto di nomina dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-

Rovigno, 
19. Piano e programma delle attività della società commerciale «Valbruna sport» 

d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2021, 
20. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di dicembre 2020, 
21. Proposta di Piano d’azione per il 2021 in caso di calamità naturali nel territorio della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
22. Proposta di Decreto di nomina della Commissione della Città di Rovinj-Rovigno 

per la stima dei danni causati da calamità naturali, 
23. Relazione sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2020, 
24. Proposta di Programma sul consumo dei mezzi del contributo forestale per il 2021, 
25. 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. 9581/1, p.c. 9581/2 e p.c. 9582/2 C.c. Rovigno), 

26. Proposta di Conclusione sull’accoglimento delle modalità di risoluzione dei rapporti 
giuridico-patrimoniali in seguito alla richiesta di Mario Marich e Angela Marich di 
Rovinj-Rovigno, via del Fornetto 3, 

27. Proposta di Conclusione sulla definizione dei migliori offerenti al concorso per 
costituire il diritto di costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole-Spinè”, 

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

29. 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. 9610/2 C.c. Rovigno), 

30. Proposta di Conclusione sulla stipulazione dell’annesso al Contratto sulla 
regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura 
comunale per la sistemazione del terreno edificabile stipulato tra la Città di Rovinj-
Rovigno e la società commerciale Kaufland Hrvatska, 

31. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera di fondazione 
dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba 
Rovinj-Rovigno,  

32. Proposta di I) annesso all’Accordo sulla fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del 
fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 

33. Proposta di Previo benestare alle condizioni generali per l’espletamento 
dell’attività comunale di rimozione dei veicoli in sosta vietata e parcheggiati 
impropriamente. 

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

seguenti consiglieri: 
 
Elida Knežević: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. La mia domanda si riferisce ai 

disastri che ci hanno colpito legati all'eccezionale quantità di precipitazioni che sono 
cadute di più nel mese di dicembre. Sebbene ogni autunno si ripresentino queste 
piogge, e personalmente ogni anno spero ce ne siano di meno, la situazione reale è 
che anno dopo anno ce ne sono sempre di più. Una zona abbastanza ampia d i 
Rovigno è interessata da inondazioni, anche alcune casette che si trovano in questi 
cosiddetti campi o campagne e quindi, mi interessa, presumo che la situazione venga 
registrata, quali sono i passaggi e quali attività sono previste? Qualcosa può 
probabilmente essere risolto a breve termine, qualcosa a lungo termine, sono 
necessari alcuni mezzi finanziari speciali, ovviamente il tutto al fine di tutela affinché 
tali eventi di inondazioni non ci sorprendano di nuovo e che possiamo essere più pronti 
a farne fronte e a risolverli.” 
 
Marko Paliaga: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. La ringrazio per la domanda. La 

questione dell'acqua è stata abbastanza attuale negli ultimi mesi, soprattutto per la 
preparazione degli agricoltori per i lavori primaverili che stanno per essere avviati. Così 
come ha chiesto, cercherò di risponderle in ordine in merito a tutto ciò che è stato fatto. 
Dunque, quello che è stato fatto a breve termine è stato pulire la maggior parte dei 
canali, avete visto che è stato pulito lo stagno Lama da Pilis che fa parte del complesso 
che attraversa Turnina-La Torre e scende fino alla struttura dell'acqua di Val Polisoi. 



Ora il canale di Valtignana è in fase di pulitura, circa 600 metri, inoltre tutti i canali 
circostanti verranno ripuliti dalla sterpaglia, i canali di Mondelaco e di Montepozzo sono 
stati puliti, Turnina-La Torre è ancora in fase di pulizia, quindi le Acque Croate sono 
qui dal 20 gennaio e si sta lavorando intensivamente su questa procedura a breve 
termine.  

Gli interventi a lungo termine comprendono la progettazione, cioè abbiamo due 
progetti, uno è un edificio o l'ex pozzo di bauxite di Val Polisoi, su cui dovremo lavorare 
quando si ritirerà un po' d'acqua, ora stiamo ancora calcolando se l'acqua potrà essere 
prelevata meccanicamente tramite S. Brigida o no, ma in ogni caso dovremo scavare 
ed approfondire quella struttura oppure dovremo approfondire il buco di bauxite, 
realizzarlo e ottenere più volume in modo tale che in futuro possa trattenere ancora 
più acqua e che questa struttura rimanga come tale una pianura alluvionale o una 
struttura di difesa dalle inondazioni. A più lungo termine, molto probabilmente verrà 
presa in considerazione la costruzione dei canali da Val Polisoi fino a Villas, si tratta di 
progetti più vecchi, del 1972 e del 1975, tuttavia al momento è improbabile che 
vengano costruiti in un periodo a medio termine.  

Anche il secondo progetto si svolge nella località di Vestre, Monsego e la parte 
settentrionale verso Laco Vidotto, che è stato interessato da una forte ondata d'acqua, 
e dove non sono state costruite alcune strutture alluvionali speciali in quanto nel corso 
della storia in quel territorio non si sono mai verificate tali fuoriuscite o forse si sono 
verificate e non sono state registrate dalle Acque Croate. 

Attorno agli anni '70 non abbiamo tali registrazioni, e in quegli anni iniziarono a 
essere costruite in quel senso le principali strutture idriche sul territorio di Rovigno, 
quindi da allora siamo in accordo con le Acque Croate. Faremo uno studio perché ciò 
deve partire da un determinato studio, comprenderemo un territorio più ampio e 
vedremo se c'è la possibilità di dirigere determinati corsi d'acqua, come mantenere 
quell'acqua sul terreno e come implementarla in un modo tale che non faccia più danni 
e non allaghi. Ecco cosa sta succedendo ora, è in corso la progettazione del canale 
Montepozzo-Mondelaco, si sta per rilasciare il permesso di ubicazione, è stato ordinato 
un progetto in termini di risoluzione di rapporti giuridico-patrimoniali e il completamento 
del canale di Campo Longo, quello dalla strada regionale verso il mare, quindi quel 
pezzo rimane ancora non costruito, cioè non rinnovato e in questo momento la 
documentazione del progetto è in fase di preparazione. 

Quindi, tutto ciò che abbiamo detto l'ultima volta al Consiglio, ora abbiamo 
spostato tutto o sulla pulizia e sulla manutenzione operativa o sulla progettazione. Non 
possiamo costruire senza avere i progetti. Grazie mille.” 
 
Goran Subotić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. La mia prima domanda in 
qualche modo si ricollega a ciò e sono contento che lei l'abbia chiesto, e riguarda il 
drenaggio. È un dato di fatto che ultimamente a causa dei cambiamenti climatici siamo 
arrivati al punto da avere enormi quantità di precipitazioni in poco tempo, cosa molto 
difficile per il drenaggio e il sistema di drenaggio, soprattutto per i terreni agricoli perché 
per anni si sono interrati i canali. Il fatto che sempre più spesso il nostro lungomare, 
ovvero la piazza, finisca per allagarsi dove l'acqua scorre dal mare verso le strade, 
quindi mi chiedo visto che siamo ormai nella fase di ricostruzione della piazza cittadina, 
si stanno prendendo in considerazione eventuali soluzioni almeno per ridurre questo 
problema? Questa era la prima domanda, per quanto riguarda la seconda domanda, 
abbiamo saputo dai media che il concorso per gli appartamenti POS è stato annullato, 
accogliamo con favore questa decisione perché era davvero irrealistica e il prezzo al 
metro quadrato sarebbe stato enorme, il che non sarebbe affatto rappresentato un 



appartamento POS, ovvero un appartamento con i metri quadrati leggermente più 
economici rispetto a quelli sul mercato. Di fatto è passato molto tempo dall’ultima gara 
d’appalto che abbiamo fatto per la costruzione degli appartamenti POS, quindi mi 
chiedo se questa offerta è in fase di aggiornamento o se ne pubblicherà un’altra visto 
che molte cose sono cambiate in questo periodo? Forse nel mentre alcune famiglie 
hanno persino risolto i loro problemi di alloggio. Come verrà risolto e qual è la prossima 
dinamica riguardo la costruzione e quando si prevede di iniziare la costruzione, dato il 
periodo di tempo che è già trascorso, e questo è uno dei problemi cruciali che 
affliggono i nostri cittadini, soprattutto i più giovani? Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per le domande, se mi consente il inizierei dalla sua 

ultima domanda. Quindi, come avete visto di persona, alla gara d’appalto hanno 
presentato domanda due imprenditori che hanno offerto la costruzione per un valore 
del 100% in più rispetto a quello stimato, il che al momento non è accettabile perché 
sia con la partecipazione della Città che con la partecipazione dell’APN e tutto il resto 
si va oltre lo scopo per cui sono destinati gli appartamenti POS. È possibile che con la 
costruzione continueremo ad avere questo tipo di problemi, siamo stati presso l’APN 
all'apertura delle offerte ed allora ci siamo accordati di annullare la gara d’appalto e di 
ripeterla nei prossimi 15 giorni. Spero che più aziende croate si candidino ora, il lavoro 
è buono, il cantiere non dovrebbe essere qualcosa di particolarmente difficile, è molto 
probabile che sarà possibile fare determinati lavori nei mesi estivi e mi aspetto che 
dall'Istria e dalla nostra regione pervengano alcune offerte di qualità, e che quindi ci 
adattiamo e quei prezzi pianificati. 

Per quanto riguarda la lista, la graduatoria e la lista di offerenti selezionati, 
qualificati per concorrere per gli appartamenti, le liste non vengono toccate, le liste 
saranno aggiornate non appena inizierà la costruzione e tutti quelli in lista si 
dichiareranno nuovamente, passeranno il controllo del credito nelle loro banche 
commerciali e qualora soddisfino tutte queste condizioni continueranno con questo 
progetto, anche se lo abbiamo già fatto noi prima di passare alla progettazione e prima 
di passare alla costruzione, ma è possibile che si verifichino determinati cambiamenti 
e si prenderà in considerazione anche questo. Per ora, per quanto ne so, abbiamo 20 
o 30 qualificati per questi appartamenti, e ora, se tutto ciò non iniziasse davvero in 
tempi relativamente brevi, è possibile che ci saranno alcuni cambiamenti, ma questa 
è la vita, dobbiamo essere flessibili. 

Per quanto riguarda la sua prima domanda, penso di aver risposto in merito al 
drenaggio esterno e ai canali esterni per lo scolo dell’acqua piovana. Negli ultimi 10 
anni ci siamo concentrati molto sulla costruzione della canalizzazione, prima della 
costruzione di questa grande rete della canalizzazione, sono state costruite molte 
strutture e canalizzazioni per le precipitazioni. Credo che nel prossimo periodo, nel 
corso di un periodo di cinque anni, esamineremo e progetteremo ulteriori edifici relativi 
al drenaggio delle acque piovane in città, sebbene finora abbiamo sempre cercato di 
effettuare il drenaggio dell'acqua piovana nei punti critici negli abitati per mezzo di 
pozzi di assorbimento, giardini pluviali e drenaggio in mare, essendo questo tipo di 
costruzione la più costosa. È un dato di fatto che ci sono problemi, quindi ogni città ha 
problemi con le piogge e il drenaggio delle acque piovane, il fatto è che siamo sotto 
l’influenza dei cambiamenti climatici, che le precipitazioni sono sempre più forti e molto 
probabilmente ora abbiamo un periodo di dieci anni davanti a noi in cui progetteremo 
edifici forse in modo diverso, a causa del cambiamento climatico stesso.  

Per quanto riguarda la piazza cittadina, in merito ad essa non sono previsti né 
l'innalzamento della costa, né alcuna protezione costiera. In questo momento, e questo 



è in definitiva stato dimostrato da tutti gli studi e progetti che abbiamo fatto, crediamo 
che in un certo qual modo fermeremo l’ondata d’acqua con il frangiflutti settentrionale 
Caterina, che è anche un candidato nell’ambito dei cambiamenti climatici e 
probabilmente oggi o domani, anche il frangiflutti meridionale Caterina, che potrebbe 
assorbire quell'ondata d'acqua. È molto probabile che dopo la costruzione e l’assetto 
della piazza, ci sarà un periodo in cui dovremo pensare anche ad altre soluzioni, ma 
ora siamo andati troppo avanti con la progettazione, la costruzione e tutto il resto per 
poter cambiare l'intero concetto di sistemazione della piazza. Tuttavia, dinanzi a noi 
c’è un periodo climatico impegnativo e credo che verranno trovate determinate 
soluzioni tecniche che soddisferanno tutti e che non interferiranno in modo significativo 
con lo spazio. Grazie mille.” 
 
Emil Nimčević: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Dunque, io avrei una domanda 

riguardante via Ivan Mažuranić e via Vukovar nella zona dell’abitato di Centener. Mi 
interessa in quanto ho visto che si stanno facendo dei lavori in quella via, e sappiamo 
che l'anno scorso quella via è stata sistemata per bene con un nuovo strato di asfalto, 
mentre ora è stata scavata di nuovo, ovvero si stanno installando i cavi della fibra ottica 
e la conduttura del gas. Mi interessa sapere se questa via, cioè quelle due vie, 
verranno riparate con un nuovo asfalto, come l'anno scorso, e a spese di chi andrà 
questa riabilitazione? La ringrazio.” 
 
Tanja Mišeta: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Sì, è vero e purtroppo posso dire 
che la via Ivan Mažuranić viene nuovamente scavata, tuttavia, alla fine del 2019 e 
all'inizio del 2020 abbiamo invitato tutti i lavoratori delle infrastrutture ad inserirsi nei 
lavori qualora ne avessero bisogno, poiché si prevedeva di asfaltare la via per tutta la 
sua larghezza. Tuttavia, in quell’occasione la HT ovvero la società Hrvatski telekom 
non era ancora pronta, e si è fatta sentire dopo il nostro completamento dei lavori. 
L’abbiamo autorizzata a scavare nella via in questione, a condizione che avesse di 
nuovo asfaltato la strada in pieno profilo, cosicché è un suo obbligo, la società ha 
accettato le condizioni e ha assunto quei costi e dopo il completamento dei loro lavori, 
pavimenterà quella via. 

Per quanto riguarda via Vukovar, ora assieme alla HT è stato incluso anche il gas 
perché quella via era priva dell’infrastruttura per il gas, quindi la strada non sarà 
asfaltata di profilo completo perché non era asfaltata completamente da prima, bensì 
solo una determinata larghezza della carreggiata sarà danneggiata durante 
l’espletamento dei lavori.” 
 
Robert Mavrić: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. Ecco, ho già ricevuto una parte 
della risposta che riguarda lo stagno Lama da Pilis, quello che mi interessa è che l'anno 
scorso ho proposto un’iniziativa affinché fosse in qualche modo ricostruito, ovvero 
ecologicamente ripulito e reso più profondo. Vedo che sta succedendo qualcosa, e 
quello che mi interessa sono i dettagli, ma più quelli economici che questi tecnicamente 
legati al drenaggio; cosa accadrà in futuro e legato a quel luogo, in quella località è 
previsto anche un museo geomorfologico dedicato alla famosa cava di Monfiorenzo-
Kamenolom Fantazija, e quindi mi interessa sapere a che punto siamo arrivati con tutto 
ciò e se si sta considerando di unire entrambi i siti per un qualche tipo di contenuto 
didattico, specialmente per i nostri cittadini più piccoli, perché questo parco geologico 
può essere un qualche tipo di insegnamento in natura dove possono essere visitate 
entrambe le località poiché i nostri giovani sono purtroppo sempre più digitali, quindi 



non hanno il senso della natura. Ecco queste sono le mie domande, quindi mi farebbe 
piacere ottenere delle risposte brevi.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per le domande. Valerio si ricorderà di certo quanto 
tempo è trascorso dalla progettazione della Cava di Monfiorenzo e dalla sanazione 
dello stagno Lama da Pilis. Lei, in qualità di consigliere, si è sicuramente impegnato 
molto riguardo quello stagno, e sono davvero felice che finalmente l'abbiamo sistemato 
e che in un certo qual modo non dovremo più sentire le sue obiezioni a tal riguardo, 
che erano comunque giustificate. Attorno allo stagno sarà organizzato tutto ciò che è 
tecnicamente necessario, dopodiché credo che con alcune panchine e con qualche 
contenuto arricchiremo ulteriormente quello spazio. Lì c'è quel piccolo boschetto 
gestito dalle Foreste croate, che è ben pulito e all’interno del quale c’è anche un tavolo 
con delle panche, quindi credo che potrebbe essere un posto interessante, se non per 
noi, allora per i nostri ospiti.  

Per quanto riguarda la cava di Monfiorenzo, il primo progetto risale al '96-'97. Nel 
2002-2003, Valerio ed io abbiamo invano candidato il progetto ovunque, ma allora non 
c'erano le condizioni adatte per l’ottenimento dei mezzi finanziari. Quattro anni fa 
abbiamo ricevuto i mezzi, vi ricordate quando qui ci siamo vantati di aver sottoscritto 
un contratto con il Ministero dello Sviluppo Regionale, da allora la Ministra è cambiata, 
non abbiamo avviato il progetto, ed adesso posso dire che finalmente ho controllato, 
finalmente ieri abbiamo aperto il cantiere e questo progetto, che per Rovigno ha un 
valore di oltre 6 milioni di kune, sarà ora completamente realizzato. Esso ovviamente 
consiste nell’assetto dei depositi sedimentari, che per ciò è unico in Europa e sin dall'86 
è stato dichiarato monumento naturale protetto. L’ambiente sarà sicuramente 
sistemato con percorsi di accesso, strada di accesso, illuminazione, parcheggi e 
otterremo tre edifici prefabbricati in cui saranno presenti tutte le mostre museologiche, 
didattiche e tutto ciò che ritengo sarà interessante per i più giovani, ovvero lo studio 
della geologia e della morfologia della terra, lì sarà in qualche modo possibile 
organizzare lezioni educative in natura, l’insegnamento sul campo e tutto ciò che viene 
fatto anche ora, ma questo spazio sarà adeguato e preparato principalmente per ciò.” 

 
David Modrušan: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. Io vorrei sapere se i lavori 
riguardanti l'allacciamento alla rete Internet tramite la fibra ottica trascorrono secondo 
i piani e anche se abbiamo l'informazione su quando gli utenti potrebbero usufruire di 
questo servizio? Hvala.” 
  
Maria Črnac Rocco: “Il consigliere Modrušan ha chiesto come procedono i lavori di 

costruzione dell’infrastruttura ottica dell’Internet a banda larga e se abbiamo 
l’informazione su quando gli utenti finali potranno allacciarsi alla stessa?” 
 
Tanja Mišeta: “Cercherò di rispondere per quanto abbiamo dati e informazioni per ora. 

Quindi, la società HT, in collaborazione ovvero seguendo la costruzione 
dell'infrastruttura della canalizzazione a Villa di Rovigno e Borik, ha costruito il sistema 
della fibra ottica in queste aree. La scorsa estate ha completato l'infrastruttura ottica 
nella zona imprenditoriale Gripole-Spinè e dallo scorso anno ha tre progetti in corso 
sul territorio della città, ovvero: il Centro, il progetto Centener e il progetto via Valle. Ad 
oggi, questi tre progetti sono stati realizzati al 60% dei 20 km totali pianificati della loro 
infrastruttura. Sono rimasti circa 8 km che prevedono di completare entro la metà di 
quest'anno, cioè entro la stagione estiva. 



Per quanto riguarda l’Internet a banda larga, siamo nel progetto insieme ai 
comuni circostanti come Dignano, Valle e altri, e attualmente hanno pubblicato un 
invito pubblico per la scelta del miglior offerente per il progetto e affermano che entro 
la fine del primo trimestre di quest'anno dovrebbero scegliere il miglior offerente, il 
quale quindi avrà l'obbligo di preparare la documentazione di progetto sulla base della 
quale eseguirà questi lavori, e il progetto dovrebbe essere completato entro la fine del 
2023, quando tutti i cittadini sul territorio della nostra città dovrebbero avere la rete 
ottica disponibile nelle loro case.” 
 

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 presenta la Relazione sulla realizzazione 
del Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 
2020. È seguita una discussione alla quale hanno partecipato: Klaudio Poropat, Sergio 
Rabar e Marko Paliaga. 

Nella sua presentazione, il consigliere Klaudio Poropat ha fatto riferimento alla 
parte della Relazione in cui si afferma che non sono stati completati complessivamente 
8 punti, la cui disamina era prevista dal Programma di lavoro del Consiglio municipale 
per il 2020. I consiglieri del Club dell’SDP si sono concentrati su un punto, ovvero la 
Delibera sull'istituzione dei comitati locali, che non è stata emanata. Riferendosi alla 
motivazione data per la mancata emanazione della Delibera, i consiglieri del Club 
dell’SDP hanno considerato la stessa inaccettabile, soprattutto perché la Delibera non 
è prevista nemmeno nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2021. Il 
consigliere Klaudio Poropat afferma che qualora ci fosse la necessità di istituire un 
comitato locale, in conformità con la Legge sull'autogoverno locale e territoriale, esso 
debba essere istituito, in merito a cui si discuterà durante la disamina del prossimo 
punto all'ordine del giorno. 

Ha preso la parola anche il consigliere Sergio Rabar, che ha affermato di 
sostenere il collega Poropat per quanto riguarda i comitati locali, perché è già da 4 
anni che viene richiesta la loro istituzione. Nella sua presentazione, il consigliere 
avanza obiezioni riguardo il numero insufficiente di sedute del Consiglio municipale, i 
materiali troppo vasti e i pochi giorni a disposizione per studiarli, il che pone 5 
consiglieri dell'opposizione di questo Consiglio municipale in una situazione molto 
difficile su questo tema. Ci si chiede perché le altre città abbiano 10, 15, 20 sedute del 
Consiglio municipale, mentre Rovigno ne ha a malapena 9? Ritiene che questo grande 
ordine del giorno sia come un “uovo di cuculo” perché in un gran numero di punti viene 
inserito qualcosa che deve passare come irrilevante, quando invece è molto 
importante, esso viene mascherato ed è per questo che l’ordine del giorno è così. 
Ritiene inoltre che la pianificazione delle sedute sia sbagliata e la prova di ciò è che il 
numero di punti all'ordine del giorno aumenta di volta in volta. Afferma che in 2 mesi i 
servizi cittadini non sono in grado di stilare un solido ordine del giorno, che non subisca 
modifiche ed integrazioni mezza giornata prima della seduta stessa. Il consigliere 
Sergio Rabar non sostiene tale lavoro, sa che la maggioranza voterà a favore, ma per 
rispetto di quei 4 anni di lavoro di "Sisifo" infruttuoso in questo consiglio, voterà 
"astenuto". 



Il sindaco Marko Paliaga ha commentato le obiezioni del consigliere Klaudio 
Poropat e ha affermato che la Delibera sull'istituzione dei comitati locali era prevista 
per il 2020, ma per ragioni oggettive, ovvero il COVID e l'impossibilità di tenere sedute 
regolari, tale Delibera non è stata emanata. Il sindaco si è scusato a nome proprio e 
per conto dell'Ufficio per questa omissione, la stessa verrà rettificata nel prossimo 
periodo, come promesso, e il prossimo anno si terranno le elezioni per i comitati locali. 

In seguito alla discussione il Consiglio, con 11 voti “a favore” e 4 voti “astenuto”, 
ha approvato la 
 

RELAZIONE  
sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 
 
 

Ad – 3 

Il presidente del Consiglio municipale espone il Programma di lavoro del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021. Nel suo intervento, il 
presidente del Consiglio ha sottolineato che questo è un anno elettorale e ci sono 
alcune incognite in merito a quando il Consiglio municipale verrà sciolto e quando, 
dopo la costituzione, si otterrà una conferma sulle elezioni effettuate e su tutto ciò che 
è valido, e quindi sono possibili piccole deviazioni nella dinamica di attuazione del 
Programma di lavoro. 

Ha preso la parola il sindaco Marko Paliaga e ha presentato un emendamento, 
vale a dire una proposta a nome del presidente del Consiglio che il materiale che si 
trova attualmente in discussione sia integrato con la Delibera sull'istituzione dei 
comitati locali e che la stessa sia emanata nel corso di quest'anno. Devono ancora 
essere attuati gli accordi sulla distribuzione territoriale affinché tutto sia pronto per il 
prossimo anno, quando verranno indette le elezioni per i comitati locali. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato: Klaudio Poropat, Sergio 
Rabar, Robert Mavrić, Valerio Drandić il Consiglio, con 13 voti “a favore” e 1 voto 
“contro” (durante la votazione Predrag Mamontov non era presente), ha emanato il 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 

 
 

Ad – 4 

Il presidente del Consiglio invita il sig. Filip Šrajer, rappresentante dei redattori 
del Piano, a presentare la proposta di Delibera di emanazione delle Modifiche e 
integrazioni al Piano d'assetto dettagliato dell'ampia zona del Ginnasio a Rovinj-
Rovigno.  

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Robert Mavrić, Sergio 
Rabar, Valerio Drandić, Ivan Begić e Filip Šrajer il Consiglio, all’unanimità, con 15 voti 
“a favore”, ha emanato la 
 

DELIBERA 
di emanazione delle Modifiche e integrazioni al Piano d'assetto dettagliato 

dell'ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno 

 
 



Ad – 5 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Branko Ivan Bestulić, capo della 
Stazione di polizia di Rovigno a presentare l’Informazione sulla situazione della 
sicurezza sul territorio della Stazione di polizia di Rovinj-Rovigno nel 2020.  

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Goran Subotić, Jadranka 
Andrijević, Marčelo Mohorović, Sergio Rabar, Marko Paliaga e Branko Ivan Bestulić il 
Consiglio, all’unanimità, con 15 voti “a favore”, ha approvato la 
 

INFORMAZIONE 
sulla situazione della sicurezza sul territorio della Stazione di polizia di Rovinj-

Rovigno nel 2020 
 
 
Ad – 6 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare la proposta di Delibera 

statutaria di modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno. 
Prende la parola il consigliere Klaudio Poropat a nome del Club dei consiglieri 

dell’SDP e presenta l’emendamento allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno in modo 
tale che venga aggiunto il nuovo articolo 1 del seguente tenore: “Nello Statuto della 
Città di Rovinj-Rovigno, “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 
5/18 nell’articolo 52 comma 1, in seguito all’alinea 1, aggiungere una nuova alinea 2 
del seguente tenore: “- prepara assieme al vicepresidente l’ordine del giorno per la 
seduta del Consiglio municipale”. Tutti gli altri articoli vengono spostati di un numero.” 
I membri del Club dei consiglieri dell’SDP ritengono che il vicepresidente e il presidente 
del Consiglio municipale, ovvero il vicepresidente dovrebbe presenziare almeno alla 
preparazione dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio municipale assieme al 
presidente, ed essere inoltre più incluso nelle attività di competenza del Consiglio 
municipale. 

Prende la parola la caposettore Maria Črnac Rocco ed ha espresso rammarico 
che il membro dell’SDP del Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le 
prescrizioni non abbia proposto la stessa cosa alla seduta del Comitato, dato che lo 
Statuto non può essere emanato nello stesso modo come gli altri atti generali. Ha 
affermato che non sarebbe un problema approvare la proposta del consigliere Klaudio 
Poropat, tuttavia essa deve essere presa a disamina, tra l'altro, dal Comitato per lo 
Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni. Considerando che ora la seduta 
del Comitato non può tenersi, la caposettore invita il Club dei consiglieri dell’SDP a 
proporre la stessa per iscritto ed essa sarà esaminata in una delle prossime sedute 
del Consiglio municipale. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Klaudio Poropat, Maria 
Črnac Rocco, Snježana Štefanić Hoefel, Sergio Rabar, Valerio Drandić, Jadranka 
Andrijević, David Modrušan, Goran Subotić e Marko Paliaga il Consiglio, con 13 voti 
“a favore” (durante la votazione Sergio Rabar e Snježana Štefanić Hoefel non erano 
presenti), ha emanato la 

 
DELIBERA STATUTARIA 

di modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
 



Ad – 7 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare la proposta di 
Regolamento di modifica e integrazione al Regolamento del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, con 13 voti “a favore” (durante la 
votazione Sergio Rabar e Snježana Štefanić Hoefel non erano presenti), ha emanato 
il 

 
REGOLAMENTO 

di modifica e integrazione al Regolamento del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 8 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare la proposta di Delibera 
sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici rappresentati 
nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, con 
13 voti “a favore” e 1 voto “contro” (durante la votazione Sergio Rabar non era 
presente), ha emanato la 

 
D E L I B E R A 

sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici 
rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 9 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari. 

In seguito alla presentazione della caposettore, ha preso la parola il consigliere 
Klaudio Poropat e a nome del Club dei consiglieri dell’SDP ha formulato una serie di 
osservazioni e suggerimenti in merito alla delibera proposta. Oltre a ciò, il Club dei 
consiglieri dell’SDP ha anche proposto che la disamina odierna della proposta di 
Delibera sia considerata in prima lettura e che la Delibera definitiva sia emanata alla 
prossima seduta del Consiglio municipale. 

La caposettore Mirjana Bratulić e il sindaco Marko Paliaga hanno brevemente 
commentato le osservazioni e le proposte, dopodiché il sindaco ha invitato il 
consigliere Klaudio Poropat di sottoporre per iscritto le proposte e le osservazioni lette 
al competente ufficio in modo che le stesse possano essere prese a disamina, 
eventualmente approvarne alcune, e proporre tale testo alla prossima seduta del 
Consiglio municipale. 

In seguito alla discussione, il presidente del Consiglio ha constatato che la 
presente era la prima lettura della Delibera sull’affitto dei vani d’affari e che la stessa 
verrà presa a disamina alla prossima seduta del Consiglio municipale.  
 
 
Ad – 10 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 



presentare la proposta di Delibera di terze modifiche e integrazioni alla Delibera 
sull'assegnazione in affitto di terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 
in seguito a cui il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar 
non era presente), ha emanato la 
 

DELIBERA 
di terze modifiche e integrazioni alla Delibera sull'assegnazione in affitto di 

terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
 

 
Ad – 11 

Il presidente del Consiglio municipale constata che non è necessario presentare 
l’Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2021 
ed apre la discussione. In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato 
Snježana Štefanić Hoefel, Želimir Laginja, Valerio Drandić, Goran Subotić, Marko 
Paliaga ed Emil Nimčević, il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la votazione 
Sergio Rabar non era presente), ha approvato la 

 
INFORMAZIONE 

sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2021 
 

 
Ad – 12 

L’Informazione in merito al Programma di lavoro della “Depurazione acque Rovinj-
Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato la 

 
INFORMAZIONE 

in merito al Programma di lavoro della “Depurazione acque 
Rovinj-Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2021 

 
 
Ad – 13 

La proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla società commerciale 
Depurazione acque s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la Banca di credito 
istriana Umago s.p.a. non ha richiesto alcuna esposizione.  

Il presidente del Consiglio ha aperto la discussione e ha invitato i presenti a 
presentare eventuali domande o osservazioni in merito ad essa, qualora ne avessero. 
Dato che nessuno ha preso la parola il Consiglio, con 13 voti “a favore” e 1 voto 
“astenuto” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla concessione del consenso alla società commerciale Depurazione acque 
s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la Banca di credito istriana 

Umago s.p.a. 
 
 
 
 



Ad – 14 

La proposta di Conclusione sulla concessione del prestito a breve termine alla 
società commerciale Servizio comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno non 
ha richiesto alcuna esposizione. 

Il presidente del Consiglio ha aperto la discussione e ha invitato i presenti a 
presentare eventuali domande o osservazioni in merito ad essa, qualora ne avessero. 
Dato che nessuno ha preso la parola il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla concessione del prestito a breve termine alla società commerciale 
Servizio comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 15 

Il presidente del Consiglio municipale presenta brevemente la proposta di 
Delibera sull’aumento del capitale sociale e sulla modifica del Contratto sociale della 
società commerciale Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Snježana 
Štefanić Hoefel e Valerio Drandić, il Consiglio, con 13 voti “a favore” e 1 voto “astenuto” 
(durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA 

sull’aumento del capitale sociale e sulla modifica del Contratto sociale della 
società commerciale Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 16 

Il presidente del Consiglio municipale presenta brevemente la Relazione sul 
lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, in seguito 
a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” (durante 
la votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno 
nel 2020 

 
 
Ad – 17 

Il presidente del Consiglio municipale presenta brevemente la proposta di 
Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Snježana 
Štefanić Hoefel, Maura Čabran e Predrag Mamontov, il Consiglio, con 14 voti “a favore” 
(durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato il 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
 
 
 



Ad – 18 

Il presiedente invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio 
municipale e del sindaco ad illustrare ai presenti le modalità di attuazione del 
procedimento di scrutinio segreto e nomina dei membri del Consiglio dei giovani della 
Città di Rovinj-Rovigno in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 della Delibera 
sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/14). 

Dopo la votazione a scrutinio segreto dei 14 consiglieri presenti (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), il Consiglio ha emanato il  

 
D E C R E T O 

di nomina dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno 
 

A membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno vengono 
nominati: 

1. Kelly Jeromela, Rovinj-Rovigno, via fra Paolo Pellizzer 6 
2. Valentina Orbanić, Rovinj-Rovigno, Monfiorenzo 23 
3. Matteo Sošić, Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 6 
4. Ilaria Suman, Rovinj-Rovigno, passo dei Pescatori 4 
5. Silvia Vozila, Rovinj-Rovigno, Gripole 61 
6. Arian Vrančić, Rovinj-Rovigno, via Massimo Sella 4 
7. Iva Živolić, Rovinj-Rovigno, Cademia 11 

 
 
Ad – 19 

Il Piano e programma delle attività della società commerciale «Valbruna sport» 
d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita 
e il presidente del Consiglio ha aperto la discussione.   

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Goran Subotić, 
Branko Rajko e Klaudio Poropat, il Consiglio 13 voti “a favore” e 1 voto “astenuto” 
(durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato il 

 
PIANO E PROGRAMMA 

delle attività della società commerciale «Valbruna sport» d.o.o. – s.r.l. Rovinj-
Rovigno per il 2021 

 
 
Ad – 20 

La Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di dicembre 2020 non ha richiesto un’esposizione approfondita e 
il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), ha approvato la 
 

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

per il mese di dicembre 2020 
 

 
 
 



Ad – 21 

La proposta di Piano d’azione per il 2021 in caso di calamità naturali nel territorio 
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 Sergio Rabar ed Elida Knežević non erano presenti), ha emanato il 

 
PIANO D’AZIONE 

per il 2021 in caso di calamità naturali nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 22 

La proposta di Decreto di nomina della Commissione della Città di Rovinj-
Rovigno per la stima dei danni causati da calamità naturali non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
14 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato il 

 
DECRETO 

di nomina della Commissione della Città di Rovinj-Rovigno per la stima dei 
danni causati da calamità naturali 

 
Nella Commissione della Città di Rovinj-Rovigno per la stima dei danni causati 

da calamità naturali sono stati nominati: 
1. Denis Puhar, presidente 
2. Ognjen Pulić, vicepresidente 
3. Želimir Laginja 
4. Dragan Poropat 
5. Elvis Prenc 

 
 
Ad – 23 

La Relazione sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2020 non ha 
richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era 
presente), ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2020 
 
 
Ad – 24 

La proposta di Programma sul consumo dei mezzi del contributo forestale per il 
2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era 
presente), ha approvato il 

 
PROGRAMMA 

sul consumo dei mezzi del contributo forestale per il 2021 
 
 



Ad – 25 

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. 9581/1, p.c. 9581/2 e p.c. 9582/2 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 e Predrag Mamontov non erano 
presenti), 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. 9581/1, p.c. 9581/2 e p.c. 9582/2 C.c. Rovigno) 

 
 
Ad – 26 

La proposta di Conclusione sull’accoglimento delle modalità di risoluzione dei 
rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla richiesta di Mario Marich e Angela Marich 
di Rovinj-Rovigno, via del Fornetto 3 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sull’accoglimento delle modalità di risoluzione dei rapporti giuridico-
patrimoniali in seguito alla richiesta di Mario Marich e Angela Marich di Rovinj-

Rovigno, via del Fornetto 3 

 
 
Ad – 27 

La proposta di Conclusione sulla definizione dei migliori offerenti al concorso per 
costituire il diritto di costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè” non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
14 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato 
la 

 
CONCLUSIONE  

sulla definizione dei migliori offerenti al concorso per costituire il diritto di 
costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole – Spinè” 

 
 
Ad – 28 

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

 



CONCLUSIONE 
sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la vendita degli 

immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad – 29 

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. 9610/2 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 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. 9610/2 C.c. Rovigno) 

 
 
Ad – 30 

La proposta di Conclusione sulla stipulazione dell’annesso al Contratto sulla 
regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura 
comunale per la sistemazione del terreno edificabile stipulato tra la Città di Rovinj-
Rovigno e la società commerciale Kaufland Hrvatska non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” 
(durante la votazione Sergio Rabar non era presente), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla stipulazione dell’annesso al Contratto sulla regolazione dei rapporti 
reciproci per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura comunale per la 

sistemazione del terreno edificabile stipulato tra la Città di Rovinj-Rovigno e la 
società commerciale Kaufland Hrvatska 

 
 
Ad – 31 

La proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera di fondazione 
dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba 
Rovinj-Rovigno non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Sergio 
Rabar non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA 

di modifiche e integrazioni alla Delibera di fondazione dell’Unità pubblica dei 
vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 32 

La proposta di I) annesso all’Accordo sulla fondazione dell’Unità pubblica dei vigili 
del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno non ha 



richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Sergio Rabar non era 
presente), ha emanato il 

 
PRIMO ANNESSO ALL’ACCORDO 

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

 
 
Ad – 33 

La proposta di Previo benestare alle condizioni generali per l’espletamento 
dell’attività comunale di rimozione dei veicoli in sosta vietata e parcheggiati 
impropriamente non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, con 13 voti “a favore” e 1 voto “contro” (durante la 
votazione Sergio Rabar non era presente), ha dato il 

 
PREVIO BENESTARE 

alle condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale di rimozione 
dei veicoli in sosta vietata e parcheggiati impropriamente 

 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 14:15 
 
 

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 

 


