
V E R B A L E 
 

della 4/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 29 
giugno 2021 presso la sala grande della Casa della cultura a Rovinj-Rovigno, Piazza 
maresciallo Tito 3 con inizio alle ore 10:30. 

 
Presenti: Emil Nimčević, Emil Radovan, Marinko Rade, Nives Giuricin, Robert Mavrić, 
Marčelo Mohorović, Predrag Mamontov (presente dalle ore 10:32), Patrizia Malusà, 
Goran Subotić, Nijaz Burgić, Milan Košara, Tomislav Sošić 
 
Assenti: Tea Batel, Maria Blažina, Klaudio Poropat 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, David Modrušan, Maria Črnac Rocco, 
Mojmir Pavić, Mirjana Bratulić, Iva Vuljan Apollonio, Tanja Mišeta, Ivan Begić, Edita 
Sošić Blažević, Martina Čekić Hek, Mauricio Božić, Želimir Laginja, Ivan Ban, Branko 
Rajko nonché i rappresentanti della stampa e dei media.  
 
Verbalista: Ines Herak  
 

La seduta è stata presieduta dal sig. Emil Nimčević, presidente del Consiglio 
municipale, il quale ha aperto la seduta, ha salutato i presenti e ha constatato la 
presenza di 11 consiglieri, ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide. 

Dato che non ci sono state obiezioni in merito al verbale della 2/21 seduta 
tenutasi il 23 marzo 2021 e nemmeno in merito al verbale della seduta costitutiva del 
Consiglio municipale tenutasi l’8 giugno 2021, gli stessi vengono confermati.  

 
Dato che il sig. Milan Košara non era presente alla seduta costitutiva del 

Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, il presidente del Consiglio 
municipale, ai sensi dell’articolo 6 e 7 del Regolamento di procedura del Consiglio 
municipale, legge il testo del giuramento solenne dopodiché il sig. Milan Košara presta 
oralmente il giuramento e sottoscrive il giuramento solenne di consigliere, con cui 
diventa a pieno titolo un consigliere del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno.  

 
Ai sensi del 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 12 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 2/21 seduta del Consiglio municipale e del verbale della 

seduta costitutiva del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
2. Proposta di decreto sulla nomina dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 2021-2025, 
3. Proposta di esonero e nomina negli organismi di lavoro del Consiglio municipale 

della Città di Rovinj-Rovigno, 



4. 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, 

5. Proposta di Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2020, 

6. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione dell'infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

7. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

8. Proposta di Relazione finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini 
s.r.l. Rovigno per il 2020,  

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

10. Proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli studenti meno 
abbienti della Città di Rovinj-Rovigno, 

11. Proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e agli 
studenti della Città di Rovinj-Rovigno, 

12. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sull’organizzazione, le modalità di 
pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

13. Proposta di Delibera sulla rinuncia al diritto di indennizzo per la cessione del 
terreno contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno e la sua dotazione con 
l’infrastruttura comunale e gli allacciamenti nonché al cofinanziamento della 
costruzione dell’edificio plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa volta 
al sociale, 

14. Proposta di Conclusione sulla risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali 
legati alla costruzione della Caserma dei vigili del fuoco sul territorio della zona 
imprenditoriale “Gripole-Spinè”, 

15. Proposta di Conclusione sulla stipulazione del Secondo 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 
società in accomandita per il commercio Zagabria, 

16. Proposta di Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di proprietà alle 
Case della salute dell’Istria sugli immobili di (co)proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno, 

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

18. Proposta di modifica alla 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), 

19. 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. 9561/2 C.c. Rovigno), 

20. 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. 2549/2 C.c. Rovigno in ½ di parte). 



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. Visto che nel 
corso della campagna elettorale abbiamo sentito parlare più volte dell’applicazione di 
trasparenza del bilancio e abbiamo visto che un paio di giorni fa nel nostro comune 
confinante di Valle è stata pubblicata proprio un’applicazione simile dove i cittadini 
possono monitorare la spesa dei mezzi di bilancio, mi interesserebbe sapere quando 
e se la Città di Rovigno attiverà quest’applicazione in modo che i cittadini abbiano una 
panoramica della spesa dei mezzi di bilancio? Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. L’applicazione per la città di 
Rovigno è in fase di realizzazione, dopotutto siamo una città un po’ più grande dei 
comuni limitrofi, quindi è stata avviata la procedura per aprire una parte del bilancio e 
renderlo accessibile a tutti gli interessati. Si tratta di una soluzione software 
leggermente più complessa su cui lavoreremo e credo che il prossimo bilancio potrà 
già funzionare in questo modo. Quindi, entro la fine dell'anno, tutto sarà fatto e pronto 
per l'apertura del bilancio per il 2022 in linea con tutte queste tendenze attuali. Grazie.” 
 
Emil Radovan: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Mi congratulo innanzitutto con 
tutti i consiglieri eletti e auguro a tutti noi una buona collaborazione, per funzionare 
bene a beneficio della nostra città e dei luoghi circostanti, perché è per questo che 
siamo tutti qui.  

La mia domanda è forse più un appello che una domanda e si riferisce alla 
situazione dei semafori a Villa di Rovigno. In questo Consiglio municipale abbiamo 
trattato questo argomento qualche anno fa e poi si è discusso di amplificare, cioè di 
sostituire le luci sui semafori che erano poco visibili, cosa che comportava frequenti 
passaggi con il rosso, soprattutto in estate quando i turisti semplicemente tirano ad 
indovinare o quando il sole li disturba così non si accorgono che in realità c’è il rosso. 
Circa 10 giorni fa, si sono verificati diversi passaggi con il rosso ed è stata solo una 
questione di fortuna che non si sia verificata alcuna grave tragedia. Vorrei che 
provassimo a fare qualcosa, senza aspettare che succeda una tragedia per poi reagire 
secondo i servizi preposti a quella strada. So che questa non è ingerenza della Città 
di Rovigno, ma penso che la Città di Rovigno potrebbe reagire nei confronti dello Stato 
o delle Strade croate per cercare di garantire in qualche modo anche prima che i veicoli 
arrivino ai semafori, installando delle corsie vibranti, oppure installando un avviso 
luminoso supplementare, per avvertire in qualche modo queste persone che stanno 
per arrivare ad un incrocio, ai semafori. Abbiamo ricevuto alcune richieste dagli abitanti 
del posto, specialmente da quelli che vivono proprio nei pressi dei semafori, dove è 
possibile vedere il passaggio con il rosso quasi ogni giorno, sentono frequenti frenate 
improvvise, e quindi chiedo che si provi ancora una volta a reagire e che non si aspetti 
il verificarsi di una tragedia più grande. Grazie.” 
 
Tanja Mišeta: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Sia noi, ovvero i servizi della Città, 

che la Stazione di polizia siamo a conoscenza dei recenti incidenti che si sono verificati 
a quell'incrocio. È stata inviata una lettera alle Strade croate, nella cui giurisdizione 
erano elencati l'incrocio e la strada, con la richiesta di cercare di dare maggior visibilità 
a quell'incrocio e ai semafori con una segnaletica aggiuntiva, ed è stato concordato 
che nei prossimi sette giorni usciranno sul campo e, vista la categoria della strada, 
troveranno ed apporteranno un qualche miglioramento fattibile sulla strada stessa. Ci 



auguriamo, ed è anche nel nostro interesse, che la cosa si risolva al più presto e che 
si migliori la visibilità dell'incrocio.” 
 
Marčelo Mohorović: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti, io ho una domanda in 
merito alla zona industriale. All'ingresso della zona industriale da viale R. Bošković 
vediamo che la parte della strada davanti al Kaufland è ben asfaltata, è piacevole 
entrare nella zona e la mia domanda si riferisce al fatto se si continuerà ad asfaltare 
questa strada principale e se sì, quando è pianificato e in quali fasi verrà effettuato? 
Vedo che la zona industriale si espande ogni giorno, quindi mi interesserebbe sapere 
se ci sono nuove parti interessate che vorrebbero investire e trasferirsi nella zona 
industriale? Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “Tra circa 7-10 giorni inizierà l'asfaltatura della strada che è prevista 

anche da questo bilancio, sono stati fatti gli appalti, due giorni fa abbiamo firmato un 
contratto di supervisione e quindi è tutto pronto per l’inizio dei lavori. I lavori verranno 
eseguiti in estate dato che nella zona imprenditoriale ciò è permesso e i lavori 
proseguiranno sul centro che ora è in costruzione accanto al Kaufland. L'unica parte 
della strada che in questa fase non sarà asfaltata è proprio la parte antistante il cantiere 
dove sono in corso i lavori per gli allacci, a causa dei macchinari pesanti e di tutti gli 
altri lavori necessari in cantiere, e questa verrà realizzata in seguito probabilmente già 
entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo anno, nello stesso modo in cui abbiamo 
effettuato l'investimento, ovvero l’asfaltatura della strada, del marciapiede e 
l’installazione dell'illuminazione pubblica con il Kaufland.  

Per quanto riguarda l'interesse per la zona, qui abbiamo più volte discusso che 
diversi altri imprenditori sono sui permessi di costruire, alcuni potrebbero essersi 
fermati quest'anno a causa del COVID, ma ogni giorno si fa qualcosa su questi 
documenti, o documentazione. Contiamo ancora su circa 10 investitori sicuri e uno dei 
più grandi che sta ottenendo il permesso di costruire è FEROTERM, che si svolgerà 
di fronte al Kaufland. Ci sono ancora alcuni imprenditori locali in quella zona, che sono 
anche in procinto di ottenere la documentazione, quindi c'è ancora spazio per 
l’investimento nella zona. Il servizio cittadino esaminerà attentamente tutte le domande 
e poi valuteremo quali investimenti e quali iniziative imprenditoriali potrebbero essere 
avviati con particolare accento se tra queste c'è almeno una parte di produzione o una 
parte di installazione di qualche componente prodotto localmente e non solo per fini di 
stoccaggio. Grazie mille.” 
 
Patrizia Malusà: “Buon giorno a tutti. Dobar dan svima. Vorrei avere delle informazioni 

riguardanti la colonia estiva per i bambini che verrà organizzata dalla Città di Rovinj-
Rovigno in collaborazione con l'Unione sportiva della nostra città. Sappiamo tutti che 
l'anno scorso la colonia non è stata organizzata a causa della situazione 
epidemiologica perciò vorrei avere delle informazioni a riguardo. Grazie.” 
 
David Modrušan: “Dobar dan svima, buon giorno a tutti. Dakle, kolonija će započeti 
05. srpnja i odvijati će se sve do 27. kolovoza. Radi se o četiri turnusa po dva tjedna. 
Obuhvaćat će se u koloniji djeca od 7. do 12. godine. Već smo krenuli sa informacijama 
preko medija. Što se tiče same organizacije ona je pod ingerencijom Grada i Sportske 
zajednice. Ekonomska cijena iznosi tisuću kuna po djetetu. Tu će Grad sudjelovati sa 
pokrivanjem troškova u postotku od 50%, ostatak će biti na teret roditelja. Što se tiče 
same kolonije kao što je i vijećnica rekla u svom pitanju, dakle, jako smo zadovoljni sa 
početkom tog programa koji predstavlja i povratak u normalnost u odnosu na ono što 



smo imali do sada pogotovo što se tiče pandemije. Program je bitno drugačiji u odnosu 
na ono što je bio do sada obzirom da sama organizacija neće biti pod kontrolom 
pojedinih sportskih udruga kao što je bio običaj, nego će biti djeca grupirana pod 
vodstvom koordinatorice prof. Melite Kolarec i četiri voditelja koji pripadaju branši 
obrazovanja ili su ljudi koji po svom radnom iskustvu imaju iskustva u radu sa djecom.”  

Per quanto concerne quello che ho detto vorrei rispondere anche direttamente 
alla consigliera Patrizia Malusà. La colonia partirà il 5 luglio e sarà attiva fino al 27 
agosto ed è dedicata ai ragazzi che vanno dai 7 ai 12 anni. L’organizzazione è stata 
conferita direttamente alla nostra città e all’Unione sportiva a differenza di quello che 
succedeva negli altri anni quando l’organizzazione veniva conferita alle singole 
associazioni sportive della nostra città. Per quanto riguarda il costo della colonia, essa 
ha un valore economico per bambino nell’importo di 1.000,00 kune. La Città coprirà il 
50% delle spese mentre il restante 50% verrà pagato dai genitori. Come ho già detto 
siamo felici di aver potuto organizzare la colonia quest’anno per rientrare in questo 
modo nella normalità, nella vita normale che avevamo prima della pandemia causata 
dal COVID 19 e soprattutto per offrire ai nostri ragazzi e ai loro genitori un programma 
che offrirà varie attività riguardanti lo sport e la cultura con vari laboratori. Grazie.”   
 
 

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 la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare le proposte di decreto 
sulla nomina dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 2021-2025 in seguito a cui il Consiglio, 
senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha emanato 
il  

 
I 

DECRETO 
 

Nel Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni 
vengono nominati: 

1. Emil Nimčević, presidente 
2. Milan Košara, vicepresidente 
3. Marčelo Mohorović, membro 
4. Mateo Šturman, membro 
5. Ivan Ban, membro. 
 

II 
DECRETO 

 
Nel Comitato l’assetto territoriale, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile 

vengono nominati: 
1. Robert Mavrić, presidente 
2. Maria Blažina, vicepresidentessa 
3. Paolo Paliaga, membro 



4. Marčelo Mohorović, membro 
5. Maria Ćurčić, membro. 
 

III 
DECRETO 

 
Nel Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino vengono nominati: 

1. Tea Batel, presidentessa 
2. Maria Blažina, vicepresidentessa 
3. Valerio Drandić, membro 
4. Iva Živolić, membro 
5. Petar Radetić, membro. 
 

IV 
DECRETO 

 
Nel Comitato per l’istruzione, l’educazione prescolare, le scuole e la cultura 

vengono nominati: 
1. Marinko Rade, presidente 
2. Goran Subotić, vicepresidente 
3. Patrizia Malusà, membro 
4. Marino Budicin, membro 
5. Nevenka Degobbis, membro. 
 

V 
DECRETO 

 

Nel Comitato per l’economia, il turismo e i pubblici esercizi vengono nominati: 
1. Klaudio Poropat, presidente 
2. Stanislav Briškovski, vicepresidente 
3. Emil Radovan, membro 
4. Ivan Rabar, membro 
5. Marija Palaziol, membro. 
 

VI 
DECRETO 

 

Nel Comitato per gli affari comunali e il traffico vengono nominati: 
1. Marčelo Mohorović, presidente 
2. Robert Mavrić, vicepresidente 
3. Milan Košara, membro 
4. Milan Mihovilović, membro 
5. Eda Kalčić, membro. 
 

VII 
DECRETO 

 
Nel Comitato per lo sport, la sanità e l’assistenza sociale vengono nominati: 

1. Predrag Mamontov, presidente 
2. Nijaz Burgić, vicepresidente 



3. Valentina Orbanić, membro 
4. Alen Jašarević, membro 
5. Stjepan Stapar, membro. 
 

VIII 
DECRETO 

 

Nel Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile vengono nominati: 
1. Klaudio Poropat, presidente 
2. Emil Radovan, vicepresidente 
3. Edi Mendica, membro 
4. Abedin Ramadani, membro 
5. Zoran Bešenić, membro. 
 

IX 
DECRETO 

 

Nella Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale 
italiana autoctona vengono nominati: 

1. Patrizia Malusà, presidentessa 
2. Nives Giuricin, vicepresidentessa 
3. Silvano Zilli, membro 
4. Paolo Paliaga, membro 
5. Tea Batel, membro. 
 

X 
DECRETO 

 
Nel Comitato per il conferimento di premi, onorificenze e riconoscimenti della 

Città vengono nominati: 
1. Nijaz Burgić, presidente 
2. Robert Mavrić, vicepresidente 
3. Emil Nimčević, membro 
4. David Pinezić, membro 
5. Gordan Jurić, membro. 
 

XI 
DECRETO 

 

Nel Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica 
vengono nominati: 

1. Tomislav Sošić, presidente 
2. Marino Budicin, vicepresidente 
3. Nives Giuricin, membro 
4. Robert Mavrić, membro 
5. Ivica Pavić, membro. 
 

XII 
DECRETO 

 



Nel Comitato per le rimostranze e i ricorsi vengono nominati: 
1. Gordan Jurić, presidente 
2. Benjamin Čolić, vicepresidente 
3. Edina Softić Sošić, membro 
4. Denis Brajnović, membro 
5. Fabio Pastrovicchio, membro. 

 
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 esonero 
e nomina negli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 11 voti 
“a favore” (durante la votazione Predrag Mamontov non era presente), ha emanato il 
 

I 
DECRETO 

 

Tomislav Sošić di Rovinj-Rovigno, piazza degli Olivi 9, viene esonerato 
dall’incarico di membro del Comitato per le elezioni e le nomine.  

 
II 

DECRETO 
 

Vladimir Herak di Rovinj-Rovigno, abitato di Monfiorenzo 21, viene nominato 
membro del Comitato per le elezioni e le nomine. 

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

Nella sua presentazione, la caposettore ha proposto l'emendamento del 
proponente in modo tale che nella proposta di Delibera l'articolo 12 sia modificato 
come segue: "La presente Delibera entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul 
"Bollettino ufficiale della Città di Rovigno-Rovigno." 

Il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità, con 12 voti “a 
favore”, emana la 

 
DELIBERA 

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

 
Ad – 5 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Iva Vuljan Apollonio, 
caposettore del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di 
introiti a presentare la proposta di Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Goran Subotić 
e Robert Mavrić, il Consiglio, all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha emanato la 



 
RELAZIONE ANNUALE 

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

Ad – 6 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare la Relazione 
sulla realizzazione del Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore”, accoglie la 

 
RELAZIONE 

sulla realizzazione del Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 

 
Ad – 7 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare la Relazione 
sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 
 
Ad – 8 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Mauricio Božić, direttore della 
società commerciale Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno a presentare la proposta di 
Relazione finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini s.r.l. Rovigno 
per il 2020. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Goran 
Subotić e Mauricio Božić, il Consiglio, all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha approvato 
la 

 
RELAZIONE 

finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini s.r.l. Rovigno 
per il 2020 

 
Ad – 9 

La caposettore sig.ra Maria Črnac Rocco ha presentato brevemente la Relazione 
sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese 
di marzo 2021 in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha approvato la 
 

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

per il mese di marzo 2021 

 
 



Ad – 10 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di 
Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti della Città 
di Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il Consiglio all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha 
emanato la 
 

DELIBERA 
sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti della Città 

di Rovinj-Rovigno 
 
Ad – 11 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di 
Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e agli studenti della Città 
di Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il Consiglio all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha 
emanato la 
 

DELIBERA 
sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e agli studenti della Città di 

Rovinj-Rovigno 
 
Ad – 12 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare la proposta 
di Delibera di modifica alla Delibera sull’organizzazione, le modalità di pagamento e il 
controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno, in 
seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti 
“a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sull’organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei 
parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno 

 
Ad – 13 

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 rinuncia al diritto di indennizzo per la cessione 
del terreno contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno e la sua dotazione con 
l’infrastruttura comunale e gli allacciamenti nonché al cofinanziamento della 
costruzione dell’edificio plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa volta al 
sociale. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Marinko Rade, Marko 
Paliaga e Marčelo Mohorović, il Consiglio municipale all’unanimità con 12 voti “a 
favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla rinuncia al diritto di indennizzo per la cessione del terreno 
contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno e la sua dotazione con 

l’infrastruttura comunale e gli allacciamenti nonché al cofinanziamento della 



costruzione dell’edificio plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa 
volta al sociale, 

 
Ad – 14 

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 Conclusione sulla risoluzione dei rapporti giuridico-
patrimoniali legati alla costruzione della Caserma dei vigili del fuoco sul territorio della 
zona imprenditoriale “Gripole-Spinè”. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Emil Radovan, Goran 
Subotić e Marko Paliaga, il Consiglio municipale all’unanimità con 12 voti “a favore”, 
ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali legati  
alla costruzione della Caserma dei vigili del fuoco sul territorio  

della zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” 

 
Ad – 15 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare la proposta 
di Conclusione sulla stipulazione del Secondo 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 società in accomandita per il commercio Zagabria, in 
seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti 
“a favore”, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla stipulazione del Secondo 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 società in accomandita  
per il commercio Zagabria 

 
Ad – 16 

La proposta di Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di proprietà 
alle Case della salute dell’Istria sugli immobili di (co)proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno non ha richiesto un’esposizione, bensì viene aperta una discussione.  

Dato che nessuno ha preso la parola, il Consiglio senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore”, rilascia il 

 
DOCUMENTO TAVOLARE 

per il riconoscimento del diritto di proprietà alle Case della salute dell’Istria 
sugli immobili di (co)proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

 
Ad – 17 

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, bensì viene aperta una discussione. Dato che nessuno ha preso la 



parola, il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a 
favore”, emana la 

 
CONCLUSIONE 

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

 
Ad – 18 

La proposta di modifica alla 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 12 voti “a favore”, 
emana 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 – 19 

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. 9561/2 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, con 12 voti “a favore”, 
emana 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. 9561/2 C.c. Rovigno) 

 
Ad – 20 

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. 2549/2 C.c. Rovigno in ½ di parte) non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, con 12 
voti “a favore”, emana 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. 2549/2 C.c. Rovigno in ½ di parte) 

 
 



Prima della conclusione della seduta, il presidente del Consiglio municipale 
informa i presenti che sono pervenute due delibere, la delibera del Club dei consiglieri 
dell’IDS-DDI che stabilisce che il sig. Robert Mavrić è stato eletto in qualità di 
presidente del Club e la delibera del Club dei consiglieri dell’SDP che stabilisce che la 
sig.ra Maria Blažina è stata eletta in qualità di presidente del Club.  
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 12:15 
 
 

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        Il Presidente   
           del Consiglio municipale 
 Ines Herak        Emil Nimčević 


