
  V E R B A L E 

 
della seduta costitutiva del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi l’8 
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, Nives Giuricin, Tea Batel, Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, 
Predrag Mamontov, Patrizia Malusà, Emil Radovan, Marinko Rade, Goran Subotić, Maria 
Blažina, Klaudio Poropat, Nijaz Burgić, Tomislav Sošić 
 

Assenti: Milan Košara (G)  
 

Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, sindaco, David Modrušan, vicesindaco, 
Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, Branko Rajko, 
nonché i rappresentanti della stampa e dei media. 

 
Verbalista: Ines Herak 

 
Presiede la seduta la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio 

municipale e del sindaco, la quale stabilisce il seguente  
 

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

 
1. Constatazione del quorum, 
2. Elezione della Commissione per i mandati, 
3. Relazione della Commissione per i mandati e verifica dei mandati dei membri del 

Consiglio municipale, nonché designazione del presiedente provvisorio fino 
all’elezione del presidente del Consiglio municipale, 

4. Giuramento solenne dei membri del Consiglio municipale, 
5. Nomina del Comitato per l’elezione e le nomine, 
6. Elezione del presidente Consiglio municipale 
7. Elezione di due vicepresidenti del Consiglio municipale. 

 
 
Ad - 1 

I servizi competenti hanno effettuato l’appello dei membri scelti del Consiglio municipale 
ed è stato constatato il quorum, ovvero che alla seduta partecipano 14 candidati eletti alle 
elezioni, e conformemente all’articolo 36 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale 
(regionale) il procedimento di costituzione del Consiglio municipale è valido e può iniziare. 
 
 
Ad - 2 

Alla seduta costitutiva del Consiglio vengono eletti: la Commissione per i mandati che 
ha un presidente e due membri, nonché il Comitato per l’elezione e le nomine che ha un 
presidente e quattro membri. Gli organi di lavoro vengono eletti su proposta del presiedente o 
di almeno 1/3 dei membri degli organi amministrativi. 

Il capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, la sig.ra Maria Črnac Rocco 
stabilisce che è pervenuta una proposta all’elezione dei membri della Commissione per i 
mandati. Dato che alla lettura della proposta non ci sono state obiezioni, è stato emanato 
all’unanimità il 

 
D E C R E T O 

 
Nella Commissione per i mandati vengono eletti: 



 

 
1. Nijaz Burgić, in qualità di presidente  
2. Marčelo Mohorović, in qualità di membro 
3. Nives Giuricin, in qualità di membro.  
 
 

Ad - 3 

Il capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco indice una breve pausa in modo 
tale da permettere alla Commissione per i mandati di verificare i mandati e di stabilire il 
membro del Consiglio municipale che presiederà alla seduta in conformità alla disposizione 
dell’articolo 87 comma 4 della Legge sulle elezioni amministrative e redigerà la relazione. 

Alla fine della pausa, il presidente della Commissione per i mandati, sig. Nijaz Burgić, 
viene invitato a presentare la relazione. Durante la sua esposizione, il candidato ha constatato 
quanto segue: la Commissione elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno, con l’atto 
(Klasa/Classe: 013-03/21-01/01, Urbroj/Numprot: 2171-01-21-98 del giorno 26 maggio 2021) 
ha pubblicato i Risultati definitivi delle elezioni dei membri del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno tenutesi il 16 maggio 2021. Conformemente a ciò, nel Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno sono stati eletti i seguenti consiglieri: 
 
1. DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA - IDS 
ha ottenuto 9 seggi, pertanto dalla lista vengono eletti: 

1. MARKO PALIAGA 
2. BRANKO RAJKO 
3. EMIL NIMČEVIĆ 
4. NIVES GIURICIN 
5. TEA BATEL 
6. ROBERT MAVRIĆ 
7. MARČELO MOHOROVIĆ 
8. PREDRAG MAMONTOV 
9. PATRIZIA MALUSÀ 

 
2. PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DI CROAZIA - SDP 

ha ottenuto 4  seggi, pertanto dalla lista vengono eletti:  
1. GORAN SUBOTIĆ 
2. MARIA BLAŽINA 
3. KLAUDIO POROPAT 
4. NIJAZ BURGIĆ 

 
3. COMUNITÀ DEMOCRATICA CROATA - HDZ 

ha ottenuto 1 seggio, pertanto dalla lista viene eletto:  
1. MILAN KOŠARA 

 
4. PARTITO SOCIAL-LIBERALE CROATO - HSLS 
PARTITO POPOLARE CROATO - LIBERALDEMOCRATICI - HNS 
PARTITO DEI PENSIONATI - SU 

ha ottenuto 1 seggio, pertanto dalla lista viene eletto:  
1. TOMISLAV SOŠIĆ 

 
La disposizione dell’articolo 89 della Legge sulle elezioni amministrative (“Gazzetta 

ufficiale”, nn. 144/12, 121/16,98/19, 42/20, 144/20, 37/21) prescrive che durante l'esercizio 
delle sue funzioni, il sindaco non può essere membro dell'organo rappresentativo dell'unità 
dell’autogoverno locale. Dato che il capolista della Dieta democratica istriana, Marko Paliaga, 
è stato eletto a sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il suo mandato nell’organo 
rappresentativo è sospeso per forza di legge. 



 

In base a quanto suddetto, la Dieta democratica istriana – Istarski demokratski sabor 
Sezione di Rovinj-Rovigno, il 20 maggio 2021 ha recapitato una dichiarazione con la quale 
stabilisce Emil Radovan di Rovinj-Rovigno, Villa di Rovigno, Radovani n. 8, candidato non 
eletto sulla lista della DDI-IDS in qualità di sostituto consigliere al posto del sindaco Marko 
Paliaga, pertanto con ciò vengono soddisfatti i requisiti di legge per la verifica e l’inizio del 
mandato del sostituto consigliere. 

Inoltre, il consigliere eletto Branko Rajko direttore della società commerciale cittadina 
Valbruna sport s.r.l., a causa dell’incompatibilità di tale incarico con quello di consigliere 
municipale, ha presentato una dichiarazione di sospensione del mandato, pertanto la Dieta 
democratica istriana - Istarski demokratski sabor Sezione di Rovinj-Rovigno ai sensi 
dell'articolo 81 della Legge sulle elezioni amministrative in data 20 maggio 2021 ha presentato 
una dichiarazione con la quale stabilisce Marinko Rade di Rovinj-Rovigno, via Vukovar 8, 
candidato non eletto sulla lista della DDI-IDS in qualità di sostituto consigliere nel Consiglio 
municipale al posto di Branko Rajko, pertanto con ciò vengono soddisfatti i requisiti di legge 
per la verifica e l’inizio del mandato del sostituto consigliere. 

 
In base a quanto succitato, la Commissione stabilisce che si possono verificare i mandati 

dei seguenti consiglieri:   
 

1. EMIL NIMČEVIĆ 
2. NIVES GIURICIN 
3. TEA BATEL 
4. ROBERT MAVRIĆ 
5. MARČELO MOHOROVIĆ 
6. PREDRAG MAMONTOV 
7. PATRIZIA MALUSÀ 
8. EMIL RADOVAN 
9. MARINKO RADE 
10. GORAN SUBOTIĆ 
11. MARIA BLAŽINA 
12. KLAUDIO POROPAT 
13. NIJAZ BURGIĆ 
14. MILAN KOŠARA 
15. TOMISLAV SOŠIĆ 

 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 87 comma 4 della Legge sulle elezioni 

amministrative la Commissione per i mandati stabilisce che la lista di candidatura della Dieta 
democratica istriana ha ricevuto il maggior numero di voti (2594) e che Emil Nimčević, quale 
primo membro eletto della suddetta lista di candidatura, presiederà alla seduta costitutiva in 
qualità di presiedente provvisorio fino all’elezione del presidente del Consiglio municipale. 

 
La sig.ra Maria Črnac Rocco invita il sig. Emil Nimčević a presiedere al successivo 

svolgimento della seduta fino all'elezione del presidente del Consiglio. 
 
 
Ad - 4 

Dopo aver espresso parole di ringraziamento, il presiedente provvisorio, sig. Emil 
Nimčević, legge il testo del giuramento solenne in croato e in italiano, e invita i consiglieri a 
prestare giuramento individualmente e a sottoscrivere il testo del giuramento solenne di 
consigliere. 
 
 
  



 

Ad - 5 

Il presiedente invita i proponenti autorizzati a presentare le proposte per l'elezione dei 
membri del Comitato per l’elezione e le nomine. Dopo aver stabilito che sia pervenuta una 
proposta di nomina dei membri del Comitato per l’elezione e le nomine, il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione e all’unanimità, emana il 
 

D E C R E T O 

 
Nel Comitato per l’elezione e le nomine vengono eletti: 

 
1. Predrag Mamontov, in qualità di presidente 
2. Goran Subotić, in qualità di membro 
3. Tomislav Sošić, in qualità di membro 
4. Patrizia Malusà, in qualità di membro 
5. Tea Batel, in qualità di membro. 

 
 
Ad - 6 

Gli articoli dal 9 all’11 del Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno stabiliscono la modalità di elezione del presidente e dei vicepresidenti del 
Consiglio. Dopodiché la caposettore, sig.ra Maria Črnac Rocco ha informato i presenti circa le 
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento di procedura del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno. Il presiedente ha constatato che per l’elezione del presidente del 
Consiglio municipale è pervenuta una proposta. La stessa è stata recapitata al Comitato per 
l’elezione e le nomine il quale delibererà qualora la proposta sia conforme al Regolamento e 
qualora il candidato proposto soddisfi le condizioni stabilite nel Regolamento. 

Dopo una breve riunione del Comitato, il presidente, sig. Predrag Mamontov, presenta 
la Relazione e constata che in conformità alla disposizione dell'articolo 9 comma 3 del 
Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) e della disposizione dell’articolo 21 
della Delibera di fondazione ed organizzazione degli organi di lavoro permanenti del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 
10/17, 3/21), il Comitato per l’elezione e le nomine, alla seduta tenutasi l’8 giugno 2021 ha 
esaminato e stabilito la proposta di eleggere Emil Nimčević in qualità di presidente del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
  

In seguito alla votazione il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione e all’unanimità, 
emana il  
 

D E C R E T O 
di nomina del presidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

 
In qualità di presidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene eletto 

Emil Nimčević. 
 

Ai sensi dell’articolo 32 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) e 
dell’articolo 87 comma 5 della Legge sulle elezioni amministrative, il presiedente provvisorio 
dichiara che con l'elezione del presidente del Consiglio è stato costituito il Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Dopo l'esecuzione dell'inno della Repubblica di Croazia “Lijepa naša domovino” e 
dell’inno della Regione Istriana “Krasna zemljo Istra mila”, il neoeletto presidente del Consiglio 
municipale di Rovinj-Rovigno, sig. Emil Nimčević, si è rivolto ai presenti con le seguenti parole: 

“Stimate consigliere, stimati consiglieri, cari amici 



 

Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti Voi per la fiducia dimostrata e il sostegno che mi avete 
offerto per quest’onorevole funzione. Desidero inoltre congratularmi con Voi, consiglieri 
municipali, per la fiducia che avete ricevuto dalle nostre concittadine e dai nostri concittadini. 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i consiglieri nelle precedenti convocazioni del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, e soprattutto i miei predecessori, i 
presidenti del Consiglio municipale, per tutto quello che hanno fatto. 

Essere consigliere municipale è una responsabilità enorme, ma è soprattutto un onore 
e una vocazione con cui vogliamo aiutare i nostri concittadini a vivere meglio. La città di Rovinj-
Rovigno è diventata negli ultimi trent'anni una città moderna. Una città in cui si vive il 
multiculturalismo e il bilinguismo, una Città dove ogni suo cittadino si sente libero, dove si 
coltivano la cultura autoctona e degli usi unici, dove si vive lo sport e si migliorano 
continuamente la salute e l'istruzione. 

L'obiettivo e l'obbligo di tutti noi è che questo Consiglio municipale sia un luogo di cultura 
del dialogo in cui i rappresentanti eletti, profondamente consapevoli della loro responsabilità 
nei confronti dei cittadini che li hanno eletti, si impegnino costantemente per migliorare la loro 
vita, offrire maggiori libertà, un futuro migliore, per la loro felicità e la felicità dei loro figli e 
nipoti. 

A prescindere dalle diverse visioni ideologiche, i dibattiti non devono essere distruttivi e 
ostili, bensì devono essere orientati verso valori comuni. Devono essere una combinazione di 
conoscenza e responsabilità, fondate su basi legali e legislative. 

Se vogliamo una Città che unisca gioventù e vecchiaia, che parli più lingue, una Città 
che viva la cultura, lo sport e l’istruzione, una Città che si sviluppi, che viva il turismo, una Città 
che ami le aree verdi e ordinate, che ami i suoi mari e le sue isole, dove le persone vivono in 
sicurezza e pace, dovremo lavorare, cari consiglieri, in spirito di fiducia e reciprocità, per 
costruire una Rovinj-Rovigno ancora migliore. 

Mi auspico che questo sia il nostro percorso. Lungo la strada, indipendentemente dalle 
nostre convinzioni politiche, l'energia sociale e la fiducia devono essere indirizzate verso una 
società più sana e migliore. Auguro a tutti voi, a tutti noi, tanto successo nel lavoro”. 
 

 
Ad - 7 

Il presiedente inviata la caposettore, sig.ra Maria Črnac Rocco, ad informare i presenti 
circa le modalità di elezione del vicepresidente del Consiglio municipale. Nella sua 
esposizione, la caposettore ha affermato quanto segue: 

“Le elezioni si svolgono allo stesso modo come l’elezione del presidente del Consiglio, 
con l’appunto che, conformemente alla disposizione dell’articolo 51 comma 1 dello Statuto 
della Città di Rovinj-Rovigno, il presidente oppure uno dei vicepresidenti deve essere eletto 
dalle fila degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, uno dei vicepresidenti viene di norma 
eletto dalle fila della maggioranza al potere su proposta del Comitato per l’elezione e le nomine 
o da almeno un terzo dei consiglieri, mentre l’altro vicepresidente viene eletto dalle fila dalla 
minoranza all’opposizione, su proposta della maggioranza dei consiglieri all’opposizione.” 

Il presidente del Consiglio invita i proponenti autorizzati a presentare le proprie proposte. 
È stato stabilito che è pervenuta una proposta della maggioranza al potere per il vicepresidente 
del Consiglio municipale eletto dalle fila della maggioranza al potere e dalle fila della comunità 
nazionale italiana e una proposta per il vicepresidente del Consiglio municipale eletto dalle fila 
della minoranza all’opposizione, eletto su proposta della maggioranza dei consiglieri 
all’opposizione. 

Le proposte sono state presentate al Comitato per l’elezione e le nomine, che si 
esprimerà dopo la seduta in merito alla conformità delle proposte con il Regolamento e se i 
candidati proposti soddisfano i requisiti stabiliti nel Regolamento. 

Dopo la seduta del Comitato, il presidente presenta la relazione e constata che ai sensi 
dell'articolo 9 del Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) e delle disposizioni 
dell'articolo 21 della Delibera di fondazione ed organizzazione degli organi di lavoro 



 

permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 10/17, 3/21) il Comitato per l’elezione e le nomine, alla seduta 
tenutasi l’8 giugno 2021 ha esaminato e stabilito la proposta di eleggere Patrizia Malusà in 
qualità di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno dalle fila della 
maggioranza al potere. 

Inoltre, il presidente del Comitato constata che, ai sensi della disposizione dell’articolo 9 
del Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) e delle disposizioni 
dell'articolo 21 della Delibera di fondazione ed organizzazione degli organi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 10/17, 3/21) il Comitato per l’elezione e le nomine, alla seduta 
tenutasi l’8 giugno 2021 ha esaminato e stabilito la proposta di eleggere Goran Subotić in 
qualità di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno dalle fila della 
minoranza all’opposizione. 

Non essendoci state istruttorie o discussioni aggiuntive, si è passato alla votazione per 
l'elezione dei vicepresidenti del Consiglio municipale. 
 

I 

Il Consiglio municipale, all’unanimità, con 14 voti “a favore”, emana il  
 

D E C R E T O 
di nomina della vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

 
In qualità di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene 

eletta Patrizia Malusà. 
 

II 
Il Consiglio municipale, all’unanimità, con 14 voti “a favore”, emana il  

 
D E C R E T O 

di nomina del vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

 
In qualità di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene 

eletto Goran Subotić. 
 

Prima della conclusione della seduta il presiedente si è congratulato ancora una volta 
con i consiglieri neoeletti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno nell’auspicio di 
una buona collaborazione per il bene della nostra città.  
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 11:40 
 
 

 
La Verbalista             Presidente  

           del Consiglio municipale 
 

  Ines Herak             Emil Nimčević   


