
V E R B A L E 
 

della 2/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 23 
marzo 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, 
Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, 
Eda Kalčić, Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, Kristijan Damijanić, Marino Budicin, 
Maria Črnac Rocco, Ivan Begić, Martina Čekić Hek, Mirjana Bratulić, Želimir Laginja, 
Dragan Poropat, Denis Stipanov, Dubravka Svetličić, Evilijano Gašpić, Mihovil Modrić 
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 17 consiglieri, ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide. 

Dato che non ci sono state obiezioni in merito al verbale della 1/21 seduta 
tenutasi il 16 febbraio 2021, lo stesso viene confermato. 

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

- il nuovo punto 26 intitolato: “Proposta di Delibera sull’annullamento dello status 
di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale”, 

- il nuovo punto 27 intitolato: “Proposta di assegnazione dei vani a Rovigno in via 
P. Bobicchio 1 in fruizione all’Ispettorato statale”, 

- il nuovo punto 28 intitolato: “Proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari”, 
- il nuovo punto 29 intitolato: “Proposta di Delibera sulla scelta dell’offerta più 

vantaggiosa per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno” e  

- il nuovo punto 30 intitolato: “Proposta di Delibera di nomina della Commissione 
per l’introduzione in possesso degli affittuari dei terreni agricoli di proprietà della 
Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno”. 

Dopo aver effettuato la votazione, con 16 voti “a favore” e 1 voto “astenuto”, 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 17 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 della 1/21 seduta del Consiglio municipale, 
2. Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio - dicembre 2020, 
3. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulla costituzione e l'ordinamento 

degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

4. Proposta di Delibera sulle retribuzioni ai consiglieri, i membri degli organismi di 
lavoro, i comitati locali e i membri che espletano la propria funzione senza 
instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione cittadina, 

5. Testo emendato del Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio a 
Rovinj-Rovigno, 

6. Proposta di Conclusione sull’approvazione del Piano d’azione per la parità tra 
donne e uomini, 

7. Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel 
corso della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus sars-
cov-2 per il periodo da febbraio a maggio 2021, 

8. Proposta di Delibera di avvio della procedura di stesura del Programma 
d’attuazione della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025, 

9. Proposta di Delibera sull’attuazione di apposite misure per l’impedimento della 
dispersione dei rifiuti, 

10. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per 
la gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

11. Relazione sul lavoro del prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti 
e rifiuti comunali biodegradabili nel 2020, 

12. Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione 
dei rifiuti gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della 
dispersione dei rifiuti nel 2020, 

13. Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

14. Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2021, 

15. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di gennaio 2021, 

16. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di febbraio 2021, 

17. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta della Città 
di Rovinj-Rovigno, 

18. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco - 
Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 

19. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare allo Statuto 
dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-
Rovigno, 

20. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare allo Statuto 
dell’Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana”, 

21. 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. 9435/2, p.c. 9435/3 e p.c. 10402/2 C.c. 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. 7756/8 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. 9372/2 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. 9125/20, p.c. 9125/21 e p.c. 9512/22), 

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. 8420/6 C.c. Rovigno). 

26. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata 
quale bene pubblico di utilizzo generale, 

27. Proposta di assegnazione dei vani a Rovigno in via P. Bobicchio 1 in fruizione 
all’Ispettorato statale, 

28. Proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
29. Proposta di Delibera sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto dei 

terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno, 

30. Proposta di Delibera di nomina della Commissione per l’introduzione in 
possesso degli affittuari dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di 
Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 

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

espressi i seguenti consiglieri: 
 
Goran Subotić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho una domanda. Ho ricevuto 
una notifica da alcuni cittadini, e io stesso ho visto un paio di persone senza fissa 
dimora che vivono nella città di Rovigno, dormire in case abbandonate, ovvero ho 
ricevuto tali informazioni, e poi sono andato ad informarmi presso il nostro Istituto 
croato di previdenza sociale dove mi è stato detto che nessuna di queste persone è 
registrata come senzatetto sul territorio della città di Rovigno, ma che sono a 
conoscenza del fatto che dormano in alcune case abbandonate, quindi la mia 
domanda è - possiamo noi come città - assieme alle istituzioni della Croce Rossa 
oppure la Caritas fornire a queste persone un letto caldo, una doccia e un pasto caldo 
perché penso che questo sia un problema di ogni comunità. Fortunatamente siamo 
una città tale che non abbiamo molti di questi casi, ma semplicemente sarebbe il caso 
che ci prendessimo cura dei più bisognosi della nostra città. Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. La ringrazio per la domanda, 
questa domanda è certamente opportuna. Ora e durante il Covid abbiamo avuto 
un’intensa attività con la nostra Croce Rossa, proprio perché le persone erano 
stanziate un po’ ovunque, avevano spostamenti limitati, quindi c’è stata l'occasione per 
registrare tutti coloro che hanno determinati problemi con l’alloggio, il lavoro e tutti gli 
altri problemi sociali, ovvero problemi di carattere sociale. Tra l'altro li abbiamo visitati 



in quanto le mense pubbliche e tutti quegli spazi chiusi allora non potevano lavorare, 
quindi in quest’occasione abbiamo portato loro un pasto caldo, coperte e tutto ciò che 
era necessario. Per quanto ne so e per quanto ne è a conoscenza la direttrice della 
Croce Rossa, attualmente non abbiamo persone registrate che soggiornano in una 
struttura privata o pubblica e che non sono coperte dalla tutela minima fornita dalla 
Croce Rossa. Per quanto riguarda la tutela fornita dalla Caritas, non abbiamo un tale 
rapporto con la Caritas né siamo in tale giurisdizione, ma mi creda quando dico che la 
Croce Rossa è sul campo ogni giorno, soprattutto da quando ci sono stati i cambi di 
personale quindi per ora non abbiamo tali informazioni, ma possiamo certamente 
ricontrollare perché sul campo ci sono molti volontari, sia l'Ambulanza, che la 
Protezione Civile, che la Croce Rossa. Molte persone sono state registrate, molte 
persone sono state trovate e contattate, e a molte persone sono stati consegnati dei 
pacchetti e degli aiuti supplementari. Penso che per ora nella nostra città la situazione 
sia sotto controllo, cioè ad un livello alto, ma qualora si presentassero individui di 
questo tipo e problemi di questo genere, certamente ce ne occuperemo in modo 
prescritto, culturalmente e umanamente. Grazie.” 
 
Valerio Drandić: “Ringrazio il sindaco e vorrei ricordare che a Pola c’è una struttura 
che cofinanziamo in cui vengono ospitati e in cui risiedono i senzatetto, quindi in tali 
situazioni quando qualcuno si trova in una situazione critica, quest’ultimo può essere 
ospitato a Pola.” 
 
Emil Nimčević: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho due domande, che sono 

sempre attuali prima dell’inizio della stagione turistica e che spero lo siano, almeno 
sotto questo aspetto, anche quest’anno. La prima domanda è, come procedono i lavori 
nel porto comunale San Pelagio e lo stesso sarà completato entro l’estate, inoltre 

saranno completate anche le strutture circostanti come ad esempio i parcheggi, 
l’illuminazione e i campi da gioco? E la seconda domanda, considerando il Covid e 
questa difficile situazione che ci aspetta, mi interesserebbe sapere se ci siano alcune 
indicazioni, o informazioni, in merito all’attuale stato delle prenotazioni di hotel, 
campeggi e case vacanza per un’eventuale stagione turistica, ammesso che ci sia? 
Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille, condivido la preoccupazione di tutti per la stagione 
turistica che ormai è alle porte e credo che tutti proveremo in modo solidale a 
realizzarla nella nostra città nel miglior modo possibile, tuttavia tutto ciò dipende 
pochissimo da noi tranne la disciplina e il rispetto delle misure, mentre tutto il resto 
dipende certamente dalle decisioni prese ad livello più ampio, statale, se non a livello 
internazionale. 

Per quanto riguarda il porto, che in sé non è qualcosa di particolarmente 
importante per il turismo, se non per il fatto di essere utilizzato, i lavori del gruppo 1, 
fondamentalmente i lavori sul frangiflutti sono circa al 90%, e i lavori del gruppo 2, 
ovvero i pontili sono circa al 50%, mentre i lavori del gruppo 3, ovvero le strade, i 
parcheggi, l’illuminazione pubblica e tutte le altre infrastrutture di collegamento sono 
all'85%. Pertanto, il completamento è previsto verso la fine di maggio, ora non posso 
dirvi esattamente se sarà alla fine del quinto mese o se sarà nella prima settimana di 
giugno, dipenderà un po' dall’ottenimento del permesso di utilizzo, ma in ogni caso 
tutto il circondario che attualmente è adibito a cantiere sarà livellato, sarà parzialmente 
assettato orticulturalmente e verranno installate determinate barriere per la 
prosecuzione di ulteriori lavori, in primis la priorità di un altro parcheggio collegato e 



poi con l'orticoltura, lo sport e gli altri contenuti con l'abbellimento della spiaggia che si 
estende oltre il porto settentrionale. E questa è una parte dei lavori che verranno svolti 
sebbene siano lavori non erano parte integrante di questo investimento, perché questo 
investimento riguardava la costruzione del porto comunale, e non includeva anche la 
risoluzione del traffico sul microambiente, né la sistemazione della spiaggia, bensì 
abbiamo detto che avremmo risolto queste questioni in seguito e a seconda dei mezzi 
finanziari disponibili, ma di sicuro completeremo interamente questo progetto nel giro 
di pochi anni così come è stato previsto. 

Per quanto riguarda il turismo, credo sia chiaro a tutti che al momento non 
abbiamo ospiti. È un po' sgradevole confrontare il 2021 e il 2020, nel 2020 in questo 
periodo eravamo in pieno lockdown, quindi non c'era nemmeno da aspettarsi che 
qualcuno sarebbe venuto a Rovigno. Oggi abbiamo circa 800 ospiti, un numero minimo 
di stranieri, praticamente nulla, ma non è deprimente, così è la situazione. Speriamo 

dal 1° giugno di iniziare con un buon piede e di dare il benvenuto ai "Fantasmi" e tutto 

il resto così come sa essere durante la nostra vera stagione, mentre questa pre-
stagione è così com'è. Grazie.” 
 
Eda Kalčić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho due domande, una corta e l’altra 

un po’ più lunga, spero che mi basteranno quattro minuti.  
La prima domanda, proprio all'inizio di viale della Gioventù di fronte al 

supermercato Tommy che è stato appena costruito, al piano terra si trova l'edificio 
dell'Autorità Portuale di Rovigno, a mio parere 150-200 m2, e lo stesso è ancora 
coperto da un tetto in amianto che rovina esteticamente la vista di quella bellissima 
parte paesaggisticamente assettata della città, ma soprattutto danneggia la salute dei 
cittadini. So che recentemente si è concluso il concorso cittadino per il cofinanziamento 
della sostituzione dei tetti in amianto, quindi mi interesserebbe sapere se l'Autorità 
Portuale abbia presentato domanda o se eventualmente ci sia qualche altro motivo 
per cui il loro edificio è ancora ricoperto di amianto ecologicamente inaccettabile? 

Ho cercato di accorciare il più possibile la seconda domanda, ma a causa dei 
servizi professionali semplicemente non ci sono riuscita. Quindi pongo questa 
domanda su richiesta di 14 nostri concittadini che vivono nell'abitato dell’Ospedale di 
Rovigno, negli edifici residenziali p.c. 10209, 10210, 10181, 10182 costruiti sulla p.c. 
10180 in via Luigi Monti. All’inizio di ottobre 2019 gli inquilini hanno appreso che i 
geometri avevano effettuato delle misurazioni e appuntato parte della p.c. 10180 per 
ordine del proprietario della particella adiacente ai fini di un ampliamento, nella 
fattispecie si tratta della p.c. 2515/6. Hanno segnalato questa illogicità al Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, in quanto ciò impedirebbe agli inquilini 
l'ingresso nel garage. Presumibilmente, ci sono state diverse riunioni nel Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, in una riunione era presente anche il 
proprietario della particella adiacente che richiede l’espansione, si sono verificati dei 
comportamenti inappropriati, insulti, ecc. e la riunione è stata interrotta. Nonostante le 
contestazioni e le discussioni sull'estratto della planimetria catastale del 3 ottobre 2019 
c’è ancora la p.c. 10180, mentre sull'estratto del 20 marzo 2020 non è più presente la 
p.c. 10180, bensì la p.c. 10180/1 e la nuova p.c. 10180/2 sotto forma di una stretta 
fascia che essenzialmente consente l'espansione di quel privato. I proprietari degli 
appartamenti dichiarano di aver dato il loro consenso per l'ampliamento della p.c. 
privata confinante per un metro e mezzo, ma non come passaggio necessario, il che 
è superfluo considerando che tale particella ha l’accesso alla strada per tutta la sua 
lunghezza. Inoltre, il delineato passaggio necessario impedisce l'applicazione del 



contratto di istituzione dei diritti di servizio del 22 ottobre 2019, e si tratta di circa quattro 
armadietti dei contatori del gas. 

Quindi, la domanda è: sulla base di quali atti e secondo quali criteri i servizi 
municipali competenti ridisegnano con i piani urbanistici le particelle edificabili formate 
senza prima modificarle le stesse secondo la procedura prescritta, e soprattutto se tali 
azioni interessano solo una parte, e in qualche modo arrecano danno all’altra parte, 
quindi le pregherei una risposta scritta”. 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio, ha posto la domanda in modo abbastanza esaustivo, 

ma il fatto è che come consigliere avrebbe potuto porre la domanda per iscritto o per 
e-mail, quindi molto probabilmente avrebbe ricevuto una risposta grafica e esauriente, 
ponendola in questo modo non so chi sia riuscito a seguirla tranne me e il mio collega 
Begić, visto che sappiamo di quali parti si tratta. In breve, non le serve una risposta 
scritta, si tratta di un decreto di determinazione di una particella edificabile, il che è 
consentito, lì non ci sono particelle urbane formati in quanto non esiste nemmeno un 
piano a livello di piano dettagliato o di piano di assetto urbanistico. Quindi, si agisce in 
conformità al PUG, si tratta di un conflitto tra vicini, un vicino richiede un metro di 
espansione della sua particella edificabile per un normale ingresso al garage, e l'altro 
vicino non lo consente e ora i due vicini litigano e già che c’erano sono riusciti ad 
ingaggiare pure lei per leggere tutto questo opuscolo di particelle che non ha nulla a 
che fare con la questione. Quindi nulla viene fatto contro la legge, tutto viene fatto in 
conformità alla legge e su richiesta delle parti e finora nulla è stato attuato nel catasto 
perché il decreto di determinazione della particella non è ancora stato effettuato 
proprio perché le parti non sono d'accordo su di esso, ma molto probabilmente nel 
prossimo futuro si troverà qualche soluzione di buon vicinato a beneficio di entrambe 
le parti. Quindi la Città qui non ha alcune intenzioni nascoste, ma solo onestamente 
ciò di cui le parti hanno bisogno. 

Per quanto riguarda l'Autorità Portuale, l’edificio è stato ceduto in uso all'Autorità 
Portuale, l'Autorità Portuale ha più volte ristrutturato e riabilitato l'edificio, è ancora 
rimasto da fare il tetto, in amianto. I tetti in amianto non danneggiano direttamente la 
salute umana a meno che essi non siano sminuzzati e mischiati a acqua e cibo o li 
inaliate, e a patto che lo facciate direttamente per molti anni, ma in ogni caso è 
pianificata la sostituzione del tetto; tra l’altro, le istituzioni e le società cittadine non 
posso candidarsi a questo tipo di concorsi, esse risolvono queste con i mezzi dei loro 
bilanci e per quanto ne so ora questa è una priorità di quell'edificio poiché all'interno 
sono stati effettuati tutti i lavori necessari per far funzionare l'edificio, ora è rimasto da 
sostituire solo il tetto. Grazie mille.” 
 
Jadranka Andrijević: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Nella speranza di una 

buona stagione turistica, vorrei chiedere se ci fosse la possibilità di aprire una clinica 
Covid sul territorio della città di Rovigno. Poiché siamo prevalentemente una 
destinazione automobilistica e per consentire ai nostri turisti di eseguire un rapido test 
Covid dove devono presentarsi entro 48 ore. Ecco, proprio ieri sono stata a Pola e ho 
assistito alla folla, alla calca e alla mancanza di parcheggi il che crea problemi. Grazie 
mille.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille. Ho controllato le informazioni con la collega Maria; è 
necessario presentarsi all’Ente per il turismo come straniero e poi i test vengono 
condotti o almeno venivano condotti presso l’hotel Park, maggiori dettagli verranno 
forniti quando probabilmente entreremo in una stagione turistica leggermente più alta, 



allora probabilmente ci saranno più posti in cui si potranno effettuare questi test, ma 
per ora è così nella nostra città. Grazie.” 
 
Marčelo Mohorović: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Io porrò due domande. La 
prima domanda è legata agli appartamenti POS. So che ne abbiamo parlato nel corso 
dell’ultima seduta, ricordo che ci furono alcune discussioni sul fatto che la gara 
d’appalto era stata annullata, ci è stato risposto che sarebbe stata pubblicata una 
nuova gara d’appalto e che sarebbe stata pubblicata da lì a circa 15 giorni, quindi ecco, 
io vorrei solo sapere se ci sono alcune nuove informazioni sul fatto se la gara d’appalto 
sia stata pubblicata, se siano pervenute più offerte e se queste offerte siano state 
adeguate agli effettivi requisiti degli appartamenti del progetto di edilizia agevolata o 
se anche questa volta siano stati offerti prezzi economicamente più alti?  

E la seconda domanda, torniamo nuovamente al Covid, ovvero alla vaccinazione. 
Siamo testimoni del fatto che nella nostra città le scuole sono temporaneamente 
chiuse, gli asili sono chiusi, quindi ora la mia domanda sarebbe se sia pianificato e 
previsto che i dipendenti di queste istituzioni vengano vaccinati, direi come priorità per 
proteggere se stessi e per essere in grado di funzionare normalmente, e già che 
parliamo della vaccinazione, probabilmente abbiamo qualche informazione sul ritmo 
con cui i cittadini della città di Rovigno vengono vaccinati dai loro medici di base? 
Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio molto per le domande. Inizierò dall’ultima domanda, 
dunque, io personalmente credo che se fosse di nostra giurisdizione decidere chi 
vaccinare, oggi tutti voterebbero che si vaccinino gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, 
gli insegnanti e i professori, nonché gli operatori del turismo e gli addetti alla 
ristorazione per proteggere la stagione turistica. Questo atteggiamento e desiderio è 
presente a livello della Regione Istriana, una tale iniziativa esiste, e ad oggi, ovvero 
fino a martedì, non è stata presa alcuna posizione a livello statale, in quanto per 
sostenere ciò ci deve essere prima una posizione a livello statale. Quindi oggi abbiamo 
saputo, mi sembra che tutti voi abbiate letto sui quotidiani che esiste una tale iniziativa 
da parte del Governo, ne hanno scritto proprio oggi, e ora lei mi ha posto questa 
domanda che riguarda il nostro Istituto per la sanità pubblica, il quale dichiara che per 
fare ciò non c'è alcun ostacolo per noi come Regione Istriana e come Istituto per la 
sanità pubblica a livello di regione, e noi lo accettiamo, ma dobbiamo comunque 
aspettare la delibera del Comando della protezione civile della RC e dei principali 
epidemiologi della RC per iniziare una cosa del genere. Comunque ecco, forse ci 
stiamo muovendo per accelerare le vaccinazioni. Non ho informazioni sulla dinamica 
delle vaccinazioni a livello della città di Rovigno, abbiamo soltanto informazioni 
giornaliere sullo stato delle vaccinazioni a livello dell'Istria, ma credo che tutte le dosi 
che arrivano non vadano inutilizzate a Rovigno, il che di principio è la cosa più 
importante al momento. 

Per quanto riguarda l’edilizia abitativa agevolata in cui la città si è inclusa tramite 
l'Agenzia per le transazioni legali, ovvero l’APN che gestisce la progettazione, la 
contrattazione e l’attuazione degli appalti pubblici, quindi subito dopo la conclusione 
dell'ultima gara d’appalto abbiamo voluto pubblicarne un’altra, e di ciò si è occupata 
l’APN, sono pervenute 4 offerte ed è in corso l'analisi di tali offerte. Tuttavia, secondo 
le prime informazioni, nessuna delle offerte per ora soddisfa le condizioni, ovvero il 
valore stimato dell'appalto che è stato valutato dall'APN, e non dalla città di Rovigno. 
Quindi, tenendo conto di tutti i problemi che stanno accadendo ora nel campo edilizio 
e dell'aumento dei prezzi non solo del ferro e delle armature ma anche di tutto il resto 



di oltre il 30-40%, è molto difficile aspettarsi che in questo breve periodo si otterrà un 
prezzo di costruzione a Rovigno fino a 1050 euro al m2 chiavi in mano. Quindi, tutto 
ciò è molto evidente nella seconda gara, ora proveremo ad intraprendere qualche 
misura aggiuntiva, cioè proveremo a ridurre le stime dei costi e vedere se è possibile 
ottenere dei determinati risparmi attraverso il tariffario, dopo di che molto 
probabilmente dovremo passare alla riprogettazione e provare a fare qualcosa di 
completamente diverso oppure cambiare il modello, perché è evidente che con un 
prezzo del genere che tocca i 1350 euro IVA inclusa, che deve includere il contributo 
comunale, il terreno e tutta la costruzione, sono semplicemente insostenibili nella 
nostra città, a prescindere da qualsiasi incentivo aggiuntivo che saremmo disposti a 
dare. E penso che fornire mezzi aggiuntivi, quando già rinunciamo sia al terreno che 
alle infrastrutture, all’assetto del paesaggio e al contributo comunale per dare ulteriori 
milioni di mezzi per coprire l'IVA per un numero così esiguo di persone non sia 
razionale e nemmeno equo nei confronti di tutti gli altri, ma elaboreremo ulteriori 
modelli. Dobbiamo avere un po' di pazienza e vedere prima di tutto l'analisi dei costi e 
l'analisi del progetto e dopo di ciò saremo in grado di dare un altro giudizio o di 
pubblicare un altro ciclo di gare d’appalto. Grazie mille.” 
 
Sergio Rabar: “Ecco, sono qui da quattro anni, quindi credo sia giunto il momento di 

esprimere la mia opinione su questi quattro anni, non ci saranno altre circostanze se 
non adesso.  

Mi sono candidato in buona fede e per cambiare qualcosa, affinché i popolo di 
maggioranza che vive in questa città abbia il suo posto, il suo ruolo, che possa 
realizzare la sua cultura, le sue usanze, ecc., tuttavia, il mio intento è fallito. Purtroppo 
sono sempre entrato in un conflitti che non volevo, ma che mi sono stati imposti. Il 
primo conflitto è nato quando ho chiesto perché una certa minoranza nazionale avesse 
quattro consiglieri, quando gliene apparterrebbero due. Sono stato attaccato 
attraverso i giornali, da ogni dove, e da allora sono stato additato come un odiatore di 
quel gruppo. E così per quattro anni, io sono quello che odia quel gruppo, quando in 
realtà sono cresciuto con loro e ho vissuto con loro e loro sono miei amici e 
continueranno ad esserlo.  

Poi si è giunto al alcuni punti all'ordine del giorno su cui non ero d'accordo. Ad 
esempio il porto, sì, ma non ero d’accordo che fosse costruito lì, bensì che questo 
porto qui fosse espanso; la città, l'essenza di questa città è proprio questo porto qui in 
città, questo porto cittadino, quelli che sono vissuti qui prima di noi non erano così 
stupidi da costruire un porto a 10 km dalla città, bensì lo hanno fatto in città. Perché? 
Abbiamo ampliato la marina, abbiamo dato priorità al un grande capitale anziché ai 
cittadini e ora non ci sono i mezzi perché questo nostro porto sia organizzato e 
"rassettato". Nuovamente ero io quello che era contro il porto. E contro il fatto che la 
piscina fosse costruita lì, ho richiesto che fosse costruito un centro di sport acquatici 
dove sarebbe stato tutto nel luogo in cui si stava prima. E qui devo dire una cosa, che 
sono contento che la politica nei confronti dell'ospedale sia cambiata, dopo che la 
politica l’ha rovinato perché aveva intenzione di venderlo, un giovane ha preso tutto 
nelle sue mani, l'ha portato ad un livello ancora più alto rispetto a quello croato e lì mi 
congratulo con lui, indipendentemente dal fatto che non siamo politicamente 
compatibili, ma l'uomo lavora molto bene e bisogna congratularglisi. 

La prossima questione, dunque, ho richiesto che anche noi dell'opposizione 
entrassimo nei comitati, e non ne avete voluto sapere. Perché? Siete solo voi, non solo 
affinché i soldi che prendete, un paio di milioni all'anno, vengano distribuiti tra l’IDS-
DDI, ma anche per fare in modo che l'opposizione non abbia il controllo sul lavoro, 



capite, affinché la percentuale che vi appartiene secondo l'usanza della politica croata 
non venga accidentalmente scoperta o presa dall'opposizione. 

La prossima cosa per cui ho lottato, per le comunità locali, per quattro anni. Infine, 
grazie a Dio, ecco si faranno, cosa di cui dubito, la domanda come è? 

La prossima cosa, che vorrei ancora sottolineare, e questa è la domanda (Valerio 
Drandić: Sig. Rabar, ha ancora un minuto.) Ecco, che ci mettiamo subito d’accordo, io 
dirò che cosa penso, questo è il mio ultimo intervento, e tu puoi dire quello che ti pare. 
(Valerio Drandić: Ha ancora un minuto.) Io ora ho quanto vuoi, questo è l'ultimo 
intervento, ho quanto mi pare, solo che tu sappia. La prossima cosa che volevo dire, 
lo Statuto, credo che una minoranza sia troppo favorita, inutilmente, perché non è 
minacciata da nulla, mentre le altre sono sminuite. Penso che dovrebbe essere fatto 
come tutti gli altri. L'intero concetto di sviluppo della città è sbagliato, esso si sviluppa 
sul turismo e abbiamo visto quanto sia fragile il turismo. Viviamo ancora grazie al 
turismo di due anni fa, e se non ci sarà turismo, ci sarà la fame e ci si ucciderà a 
vicenda (Valerio Drandić: Il suo tempo è scaduto.) So che il tempo è scaduto. (Valerio 
Drandic: Guardi.) Un'altra cosa mi dà fastidio ora che parlo. L'altra cosa, capita 
sempre, sempre, che non rispondiate alle mie domande, non avete mai risposto alle 
domande poste ma mi avete attaccato ad hominem. Un'altra cosa (Valerio Drandić: 
Signore.) Non comandarmi, ora che ho finito me ne vado, non preoccuparti, non mi 
vedrai più. Un'altra cosa, attraverso i giornalisti e i giornali, avete fatto di tutto per 
compromettermi con bugie come colui che impreca, urla e salta, e per Dio, avete 
premiato i giornalisti con negozi, con questo e quello e con tutto il resto, il che è una 
cosa normale.  

La prossima cosa che vorrei dire, ora finisco, voi regnate con il bastone e la 
carota, punite quelli che non vi ascoltano e non lavorano a vostro favore, mentre 
ricompensate e quelli che lavorano per voi e per i vostri. Ecco un esempio del premio 
più grande, c'era qui un falso membro dell’HDZ, a questo, come chiamarlo, ristoratore, 
avete lasciato costruire un edificio che assomiglia più a un crematorio (Valerio Drandić: 
Signor Rabar.) ho quasi finito, più simile a un crematorio che ad un impianto, e lo avete 
ricompensato per la sua obbedienza. (Valerio Drandic: Signore.) Dimmi, signore 
(Valerio Drandić: Questa è l’ultima seduta, io davvero non vorrei che finisse con uno 
scandalo). No, no, questo non è uno scandalo. (Valerio Drandić: Si comporta come un 
cowboy. Abbiamo un Regolamento di procedura, e lei non sta nemmeno facendo delle 
domande) Be’, non mi lasci fare nessuna domanda. (Valerio Drandić: La prego.) Porrò 
la seguente domanda. (Valerio Drandić: La prego di tornare al suo posto, sono passati 
sei minuti.) Altri due minuti. (Valerio Drandić: Non li avrà.) Ma non vi vergognate 
(Valerio Drandić: È una vergogna che all’ultima seduta si sia comportato incivilmente. 
Sospendo la seduta per 10 minuti). No, no, non farlo, adesso vado. Non è necessario 
che tu interrompa, adesso vado. (Valerio Drandić: Non saresti dovuto nemmeno 
venire, devo dirlo.) Ma dimmi, di tutto quello che ho detto, cosa non è vero? (Valerio 
Drandić: Questo non è né il luogo né il momento per leggere opuscoli. Avresti potuto 
farlo sotto un altro punto, come la relazione del sindaco, queste sono domande e 
risposte. Sei lo stesso da quattro anni. Quindi non potevamo aspettarci niente di 
diverso). Adesso devo andare, ti avviso che devo andare dal cardiologo a Fiume, 
quindi mi spiace. (Valerio: Un cardiologo non può aiutarti per questo.) Vi auguro tanto 
successo, lavoro, felicità e alla mia età solo salute.”  
 

Il consigliere Sergio Rabar ha lasciato la seduta alle ore 11:15, pertanto da ora 
alla seduta del Consiglio municipale sono presenti 16 consiglieri.  

 



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

Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco sig. Marko Paliaga a 
presentare la Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio - dicembre 2020.  

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Klaudio Poropat 
e Valerio Drandić, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha approvato la  

 
RELAZIONE 

in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio - dicembre 2020 

 
Ad – 3 

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 
di modifica alla Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e Maria Črnac 
Rocco, il Consiglio con 15 voti “a favore” (durante la votazione Goran Subotić non era 
presente), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del 

Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

 
Ad – 4 

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 
sulle retribuzioni ai consiglieri, i membri degli organismi di lavoro, i comitati locali e i 
membri che espletano la propria funzione senza instaurare rapporto di lavoro 
nell'amministrazione cittadina.  

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e Maria Črnac 
Rocco, il Consiglio con 15 voti “a favore” (durante la votazione Marinko Rade non era 
presente), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulle retribuzioni ai consiglieri, i membri degli organismi di lavoro, i comitati 

locali e i membri che espletano la propria funzione senza instaurare rapporto di 
lavoro nell'amministrazione cittadina 

 
Ad – 5 

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 a presentare il testo emendato del Piano d’assetto dettagliato 
dell’ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, con 15 voti 
“a favore” (durante la votazione Marinko Rade non era presente), ha stabilito il 
 



TESTO EMENDATO  
del Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno  

 
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 
Conclusione sull’approvazione del Piano d’azione per la parità tra donne e uomini. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Snježana Štefanić 
Hoefel, Maria Črnac Rocco e Jadranka Andrijević, il Consiglio con 15 voti “a favore” e 
1 voto “contro”, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sull’approvazione del Piano d’azione per la parità tra donne e uomini  
 
Ad – 7 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Martina Čekić Hek, 
caposettore del Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi 
europei a presentare 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 il periodo da febbraio a maggio 2021, in seguito a 
cui il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Nijaz Burgić ed Emil 
Radovan non erano presenti), 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 il periodo da febbraio a maggio 2021 
 
Ad – 8 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Martina Čekić Hek, 
caposettore del Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi 
europei a presentare la proposta di Delibera di avvio della procedura di stesura del 
Programma d’attuazione della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025, in 
seguito a cui il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

di avvio della procedura di stesura del Programma d’attuazione della Città di 
Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025 

 
Ad – 9 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco sig. Marko Paliaga a 
presentare la proposta di Delibera sull’attuazione di apposite misure per l’impedimento 
della dispersione dei rifiuti. In seguito ad un breve intervento della consigliera Eda 
Kalčić, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’attuazione di apposite misure per l’impedimento  

della dispersione dei rifiuti 

 
 



Ad – 10 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco sig. Marko Paliaga a 
presentare la Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli 
impianti per la gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e il 
sindaco, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la gestione 

dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 
 
Ad – 11 

Il presidente del Consiglio municipale sottolinea che la Relazione sul lavoro del 
prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti e rifiuti comunali 
biodegradabili nel 2020 non necessiti di un’esposizione approfondita ed ha aperto una 
discussione.  

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić, Marko 
Paliaga e Želimir Laginja, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha approvato 
la 

 
RELAZIONE 

sul lavoro del prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti 
e rifiuti comunali biodegradabili nel 2020 

 
Ad – 12 

Il Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione 
dei rifiuti gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei 
rifiuti nel 2020 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, con 16 voti “a favore”, ha approvato il 

 
RESOCONTO 

dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione dei rifiuti 
gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei 

rifiuti nel 2020 
 
 

Il presidente del Consiglio municipale propone che i punti 13 e 14 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 16 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 13 Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno nel 2020 e il punto 14 Piano di sviluppo annuale del sistema di 
protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 vengono uniti 
nella presentazione e nella discussione, mentre verranno messi a votazione 
separatamente.  
 



Ad – 13 e 14 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Denis Stipanov, titolare del 
Servizio per la protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione 
Istriana a presentare l’Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 e la proposta di Piano di sviluppo 
annuale del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per 
il 2021. 

Senza effettuare alcuna discussione il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” 
(durante la votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti) 
ha approvato l’ 

 
Ad - 13 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
del sistema di protezione civile nel territorio 

della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 

 
Senza effettuare alcuna discussione il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” 

(durante la votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti) 
ha approvato il 

 
Ad - 14 

PIANO DI SVILUPPO ANNUALE  
del sistema di protezione civile nel territorio  

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
 
 

Il presidente del Consiglio municipale propone che i punti 15 e 16 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 16 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 15 Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di gennaio 2021 e il punto 16 Relazione sull'utilizzo delle riserve 
di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di febbraio 2021 

vengono uniti nella presentazione e nella discussione, mentre verranno messi a 
votazione separatamente.  
 
Ad – 15 e 16 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare brevemente la 
Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di gennaio 2021 e la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di febbraio 2021. 

Senza effettuare alcuna discussione il Consiglio municipale, con 14 voti “a 
favore” (durante la votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano 
presenti) ha approvato la 

 



Ad - 15 
RELAZIONE  

sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di gennaio 2021 

 
Senza effettuare alcuna discussione il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” 

(durante la votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti) 
ha approvato la 

 
Ad - 16 

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

per il mese di febbraio 2021 

 
Ad – 17 

La Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta della Città 
di Rovinj-ovigno non ha richiesto un’esposizione approfondita ed è stata aperta una 
discussione. In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e 
Dubravka Svetličić, il Consiglio con 14 voti “a favore” (durante la votazione Snježana 
Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti), ha approvato la 

 
RELAZIONE  

sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta 
della Città di Rovinj-Rovigno  

 
Ad – 18 

La Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco 
Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno non ha richiesto 
un’esposizione approfondita ed è stata aperta una discussione. Dato che nessuno ha 
preso la parola, il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Snježana 
Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti), ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-

Rovigno – Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno 
 
Ad – 19 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Dragan Poropat del Settore 
amministrativo per gli affari sociali a presentare la proposta di Conclusione sulla 
concessione del previo benestare allo Statuto 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 14 voti “a favore” (durante la 
votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti), ha 
emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla concessione del previo benestare allo Statuto dell'Unità pubblica dei vigili 
del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno 

 
 



Ad – 20 

Il presiedente invita il sig. Mihovil Modrić del Settore amministrativo per gli affari 
sociali a presentare la proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare 
allo Statuto dell’Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana”. 

Nella sua presentazione, il sig. Mihovil Modrić rileva che nel testo della proposta 
di Statuto e, su proposta del Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura                                 
e le prescrizioni, sono state apportate le seguenti correzioni: ovunque nel testo i termini 
“zaposlenik” e “zaposleničko vijeće” sono stati modificati in “radnik” e in “radničko 
vijeće”. Inoltre nell’articolo 32, comma 1, vengono cancellate le parole “fatto salvo che 
il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno non decida che la sua durata sia di 8 giorni”.  

Inoltre il Sindaco propone che l’articolo 31 comma 1 venga modificato e sia del 
seguente tenore: “Fino a quando non si acquisiscono le condizioni prescritte dalla 
legge che regola la gestione delle istituzioni culturali pubbliche in termini di numero di 
dipendenti (5 dipendenti) e ai fini della nomina e della costituzione del Consiglio di 
amministrazione, i compiti del Consiglio sono svolti a nome del Fondatore dal Sindaco 
della Città di Rovinj-Rovigno e dal Presidente dell’Associazione “Casa della batana” – 
Udruga “Kuća o batani“, conformemente al presente Statuto.” la Proposta diventa parte 
integrante della delibera. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić, Maria Črnac 
Rocco, Marko Paliaga e Valerio Drandić, il Consiglio con 11 voti “a favore” e 3 voti 
“contro” (durante la votazione Goran Subotić e Predrag Mamontov non erano 
presenti), ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

sulla concessione del previo benestare allo Statuto dell’Istituzione 
“Kuća o batani - Casa della batana” 

 
Ad – 21 

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. 9435/2, p.c. 9435/3 e p.c. 10402/2 C.c. Rovigno) non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
15 voti “a favore” (durante la votazione Nijaz Burgić 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. 9435/2, p.c. 9435/3 e p.c. 10402/2 C.c. 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. 7756/8 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione Nijaz Burgić 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. 7756/8 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. 9372/2 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione Nijaz Burgić 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. 9372/2 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. 9125/20, p.c. 9125/21 e p.c. 9512/22 C.c. Rovigno) non ha 
richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Nijaz Burgić ed Emil Nimčević 
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. 9125/20, p.c. 9125/21 e p.c. 9512/22 C.c. Rovigno) 

 
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. 8420/6 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione Emil Nimčević 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. 8420/6 C.c. Rovigno) 

 
 



Ad – 26 

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

 
DELIBERA  

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

 
Ad – 27 

La proposta di assegnazione dei vani a Rovigno in via P. Bobicchio 1 in fruizione 
all’Ispettorato statale non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” (durante la votazione Emil 
Nimčević non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA  

di assegnazione dei vani a Rovigno in via P. Bobicchio 1 in fruizione 
all’Ispettorato statale 

 
Ad – 28 

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 a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” e 1 voto 
“astenuto” (durante la votazione Emil Nimčević non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA  

sull’affitto dei vani d’affari 

 
Ad – 29 

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 sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto 
dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno. 

Hanno preso la parola i consiglieri Marčelo Mohorović e Goran Subotić e in 
seguito ai loro interventi si è passato alla votazione. Prima di effettuare la votazione, il 
presidente del Consiglio municipale sig. Valerio Drandić ha avvisato i presenti che nel 
presente punto all’ordine del giorno si asterrà dalla votazione in quanto lui stesso era 
uno dei concorrenti nel concorso pubblico in oggetto.  

In seguito alla votazione il Consiglio, con 15 voti “a favore” e 1 voto “astenuto”, 
ha emanato la 

 
DELIBERA  

sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto dei terreni agricoli di 
proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
 



Ad – 30 

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 nomina della Commissione per l’introduzione in 
possesso degli affittuari dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 16 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA  

di nomina della Commissione per l’introduzione in possesso degli affittuari dei 
terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città 

di Rovinj-Rovigno 
 

Nella Commissione per l’introduzione in possesso degli affittuari dei terreni 
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno vengono nominati: 

1. Sandra Sošić, giurista, 
2. Davor Valić, geodeta, 
3. Antonija Trojanović, agronoma. 

 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 13:35 
 
 

Nota:  la registrazione audio della presente seduta rappresenta parte integrante del 
verbale che viene custodito nell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco. 

 
 

 
La Verbalista        Il Presidente  
         del Consiglio municipale 
 Ines Herak        Valerio Drandić 
 
 


