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AL CONSIGLIO MUNICIPALE 
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

 
 
 
Oggetto: 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 
 
 
 
 

Conformemente all’articolo 52 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) e dell’articolo 33 comma 1 del 
Regolamento del Consiglio municipale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 
4718 e 2/21), si invia a disamina e approvazione la proposta di nomina dei membri degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di 
mandato 2021-2025. 
 
 
 

Il Presidente  
del Consiglio municipale 
 
Emil Nimečević, m.p. 
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Ai sensi dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), emano la seguente 
 
 

C O N C L U S I O N E 
I 

Viene dato parere positivo alla proposta di composizione degli organismi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 
2021-2025. 
 
 

II 
Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, ha 

l’incarico di presentare la proposta di cui al punto I) della presente Conclusione. 
 
 

III 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

 
 
Il Sindaco 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivazione 
L’articolo 64 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) prescrive che il Consiglio municipale costituisce i comitati 
permanenti o temporanei e altri organismi di lavoro ai fini dei preparativi e delle proposte di 
delibere nella propria sfera d’attività ossia al fine di espletare altre mansioni che vengono loro 
affidate. 
 
Nel Regolamento del Consiglio municipale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, 
nn. 4/18 e 2/21) il capitolo V prescrive quali siano gli organismi di lavoro permanenti del 
Consiglio, la loro struttura e attività.  
L’articolo 19 della Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (”Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 10/17 e 3/21) stabilisce che gli organismi di lavoro permanenti del 
Consiglio municipale sono: 
1) la Commissione per i mandati, 
2) il Comitato per le elezioni e le nomine, 
3) il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni, 
4) la Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana 
autoctona 
5) il Comitato per l'economia, le finanze e il patrimonio cittadino, 
6) il Comitato per l’assetto territoriale e la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, 
7) il Comitato per l’istruzione, l’educazione prescolare, le scuole e la cultura 
8) il Comitato per l’economia, il turismo e la ristorazione, 
9) il Comitato per gli affari comunali e il traffico, 
10) il Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile, 
11) il Comitato per i riconoscimenti e le onorificenze, 
12) il Comitato per lo sport, la sanità e l’assistenza sociale 
13) il Comitato per le petizioni e i ricorsi, 
14) il Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica. 
 
 
In conformità con l’articolo 5 comma 1 del Regolamento durante la seduta costitutiva del 
Consiglio municipale tenutasi l’8 giugno 20201 sono stati nominati i membri della Commissione 
per i mandati e del Comitato per le elezioni e le nomine. 
 
L’articolo 33 comma 2 del Regolamento prescrive che la composizione degli organismi di 
lavoro dev’essere conforme alla struttura politica del Consiglio municipale e alla 
rappresentanza della Comunità nazionale italiana nel Consiglio municipale. 
 
L’articolo 6 comma 1 della Delibera costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno prescrive che il presidente, 
il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro vengano scelti con votazione palese per 
il periodo di mandato dei consiglieri su proposta del presidente del Consiglio municipale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMBRI DEGLI ORGANISMI DI LAVORO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
Periodo di mandato 2021-2025 

 
 
Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni 
1. Emil Nimčević, presidente 
2. Milan Košara, vicepresidente 
3. Marčelo Mohorović, membro 
4. Mateo Šturman, membro 
5. Ivan Ban, membro 
 
Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana 
autoctona 
1. Patrizia Malusà, presidentessa 
2. Nives Giuricin, vicepresidentessa 
3. Silvano Zilli, membro 
4, Paolo Paliaga, membro 
5. Tea Batel, membro 
 
Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino 
1. Tea Batel, presidentessa 
2. Maria Blažina, vicepresidentessa 
3. Valerio Drandić, membro 
4. Iva Živolić, membro 
5. Petar Radetić, membro 
 
Comitato per l’assetto territoriale, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
1. Robert Mavrić, presidente 
2. Maria Blažina, vicepresidentessa 
3. Paolo Paliaga, membro 
4. Marčelo Mohorović, membro 
5. Maria Ćurčić, membro 
 
Comitato per l’istruzione, l’educazione prescolare, le scuole e la cultura 
1. Marinko Rade, presidente 
2. Goran Subotić, vicepresidente 
3. Patrizia Malusà, membro 
4. Marino Budicin, membro 
5. Nevenka Degobbis, membro 
 
Comitato per l’economia, il turismo e la ristorazione 
1. Klaudio Poropat, presidente 
2. Stanislav Briškovski, vicepresidente 
3. Emil Radovan, membro 
4. Ivan Rabar, membro 
5. Marija Palaziol, membro 
 
Comitato per gli affari comunali e il traffico 
1. Marčelo Mohorović, presidente 
2. Robert Mavrić, vicepresidente 
3. Milan Košara, membro 
4. Milan Mihovilović, membro 
5. Eda Kalčić, membro 
 
 



Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile 
1.Klaudio Poropat, presidente 
2. Emil Radovan, vicepresidente 
3. Edi Mendica, membro 
4. Abedin Ramadani membro 
5. Zoran Bešenić, membro 
 
Comitato per i riconoscimenti e le onorificenze 
1.Nijaz Burgić, presidente 
2. Robert Mavrić, vicepresidentessa 
3. Emil Nimčević, membro 
4. David Pinezić, membro 
5. Gordan Jurić membro 
 
Comitato per lo sport, la sanità e l’assistenza sociale 
1. Predrag Mamontov, presidente 
2. Nijaz Burgić, vicepresidente 
3. Valentina Orbanić, membro 
4. Alen Jašarević, membro 
5. Stjepan Stapar, membro 
 
Comitato per le petizioni e i ricorsi 
1. Gordan Jurić, presidente 
2. Benjamin Čolić, vicepresidente 
3. Edina Softić Sošić, membro 
4. Denis Brajnović, membro 
5. Fabio Pastrovicchio, membro 
 
Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica 
1. Tomislav Sošić, presidente 
2. Marino Budicin, vicepresidente 
3. Nives Giuricin, membro 
4. Robert Mavrić, membro 
5. Ivica Pavić, membro 


