
V E R B A L E 
 

della 1/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 26 
gennaio 2022 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, Iva Živolić, Tea Batel, Robert Mavrić, Marčelo 
Mohorović, Predrag Mamontov Patrizia Malusà, Roberta Ugrin, Goran Subotić, Maria 
Blažina, Petar Radetić, Zoran Bešenić, Tomislav Sošić 
 
Assenti: Marinko Rade, Milan Košara 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, David Modrušan, Maria Črnac Rocco, 
Ivan Begić, Iva Vuljan Apollonio, Tanja Mišeta, Edita Sošić Blažević, Martina Čekić 
Hek, Tanja Laginja, Ivan Žagar, Želimir Laginja 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 14 consiglieri, ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide. 

Dato che non ci sono state obiezioni in merito al verbale dell’8/21 seduta tenutasi 
il 22 dicembre 2021, lo stesso viene confermato. 

In conformità al Regolamento del Consiglio municipale, il presidente si avvale 
della possibilità di non leggere la proposta di ordine del giorno, e la stessa viene messa 
a votazione. Dopo aver effettuato la votazione il Consiglio, con 14 voti “a favore”, ha 
approvato il seguente 

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

 
1. Verifica del verbale dell’8/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno,  
2. Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale 

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, 
3. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2022, 
4. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento dell’attività 

regolare nel 2022 dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, 

5. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulle imposte cittadine, 
6. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di dicembre 2021, 
7. Proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta 

dei rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi 

comunali relativi ai mercati pubblici al dettaglio (assetto del mercato), 
9. Proposta di Conclusione sull’acquisto del vano d’affari per la messa in funzione 

dell’ambulatorio a Villa di Rovigno, 



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

11. 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. 

 
 

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 due domande. La prima 
domanda si riferisce alla preoccupazione delle nostre concittadine a causa del 
dispositivo per le mammografie che non è più in funzione nella città di Rovigno e della 
necessità di viaggiare fino a Pisino e Pola per effettuare le visite mammografiche. 
Qualora abbiate più informazioni in merito, pregherei che ci spieghiate che cosa sta 
succedendo e per quale motivo il dispositivo per le mammografie non è più in funzione 
per cui le nostre concittadine vengono mandate a Pola e a Pisino per le visite? 

Per quanto riguarda la mia seconda domanda, vorrei che il sindaco ci fornisca un 
commento in merito ai risultati del censimento della popolazione e del grande calo del 
numero degli abitanti. Sappiamo che alcuni abitanti non sono stati censiti, questo è 
reale, tuttavia penso che questo non sia un numero tanto grande quanto ammonta la 
differenza in confronto allo scorso censimento della popolazione di dieci anni fa. 

Forse sarebbe bene per tutti noi fare insieme una tavola rotonda per vedere quali 
misure demografiche sarebbe possibile adottare. Abbiamo iniziato bene con gli 
appartamenti POS per attirare alcune persone a rimanere nella nostra città, molti 
giovani vanno all'università e non tornano, lo abbiamo rilevato da molto tempo. Come 
possiamo attirare questi giovani a venire e mettere su famiglia in città? Grazie mille.” 
 
Edita Sošić Blažević: “Lijep pozdrav svima, un saluto a tutti presenti. Grazie per la 
domanda e l'interesse per questo argomento. Ecco, purtroppo qualche giorno fa 
abbiamo ricevuto l’informazione che gli esami mammografici presso la filiale della 
Casa della salute di Rovigno non verranno più eseguiti e, dopo aver ricevuto le 
informazioni, siamo andati effettivamente a chiedere ciò che è realmente accaduto, 
perché finanziamo questi esami sin dal 2005 per tutte le donne dai 40 anni in su e ogni 
anno stipuliamo un accordo di finanziamento con le Case della salute istriane, e siamo 
rimasti in un certo qual modo sorpresi dal fatto che queste informazioni non ci siano 
arrivate prima. Ma cosa è successo? La Regione Istriana e le Case della salute 
Istriane, con l'obiettivo di procurarsi un’attrezzatura medica nuova e più moderna, in 
questo caso un dispositivo per le mammografie, che irradia meno e su cui 
effettivamente verranno eseguiti esami migliori, in tal senso la Regione e le Case della 
salute hanno acquistato un nuovo dispositivo per le mammografie, che in accordo a 
livello regionale, è stato sistemato nella città di Pisino e dove il piano prevedeva che 
le donne fossero visitate a Pisino e presso l'Ospedale generale di Pola. In questo 
modo, purtroppo, nella città di Rovigno le donne verrebbero private di questo 
importante servizio di prevenzione che in questi 15 anni è stato davvero più che 
disponibile per tutti.  

Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto, parallelamente all'acquisto del 
nuovo dispositivo per le mammografie a Pisino, dovrebbe esserci l'acquisto di un 
dispositivo mobile per le mammografie che girerebbe di città in città e consentirebbe 
alle donne di eseguire queste visite. Sfortunatamente, tale dispositivo per le 



mammografie non è stato ancora acquistato, nel Bilancio della Regione Istriana sono 
stati assicurati i mezzi affinché questo dispositivo sia messo in funzione quest'anno e 
quando l’acquisto sarà realizzato, si spera quest'anno, questo servizio sarà disponibile 
in futuro. Tuttavia, poiché non siamo soddisfatti del fatto che le donne debbano andare 
a Pisino o Pola in quanto alcune non possono farlo per vari motivi, abbiamo contattato 
le Case della salute istriane, concretamente il direttore, dove abbiamo posto le 
domande che ci preoccupano ed infastidiscono e suggerito di organizzare un incontro 
congiunto in cui affronteremo tutte queste questioni aperte e dove cercheremo di 
trovare il modo di eseguire ancora gli esami mammografici presso la filiale di Rovigno 
per quelle donne che non vorranno o non potranno andare a Pisino o Pola. Ecco, 
contiamo di ricevere una data in questi giorni, quindi vi informeremo tutti di ciò.” 
 
Marko Paliaga: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. La ringrazio per la domanda, la 
questione è stata anche oggetto di numerose dichiarazioni da parte dei sindaci di tutta 
l'Istria. Innanzitutto bisogna partire da un dato, e cioè che non si tratta di risultati 
definitivi, si tratta dei primi risultati del censimento del 2021, da cui risulta che se 
confrontiamo con il risultato del 2011 di 14.250 abitanti, ora 13.088, vediamo che c'è 
una sproporzione piuttosto irrealistica in questa, direi, registrazione attuale. Ma ripeto, 
non sono risultati definitivi, l’Istituto statale di statistica ha una metodologia con cui 
corregge determinati cambiamenti, quindi vedremo quale sarà il risultato finale. Quello 
che bisogna sapere è che la nostra crescita negativa negli ultimi 9 anni è di 298, il che 
significa che abbiamo 298 morti in più rispetto alle nascite, il che significa che di questi 
circa 1.100 abitanti che mancano meno 300, ovvero circa 800 persone che secondo 
questo elenco non ci sono più, cioè non hanno una residenza sul territorio della città 
di Rovigno. Sappiamo anche che abbiamo certamente una migrazione minima di 
abitanti di Rovigno verso gli abitati circostanti, verso i comuni limitrofi, ad esempio 
Valle, Canfanaro e in parte Gimino, a causa o della migrazione lavorativa o di una più 
semplice soluzione abitativa, rispettivamente della vendita di immobili a Rovigno e la 
risoluzione di vari interventi di investimento con la risoluzione di problemi abitativi fuori 
dalla città di Rovigno.  

Per quanto riguarda una qualsiasi tavola rotonda o discussione dal punto di vista 
della Città di Rovigno, penso che al momento sia sicuramente una buona idea, ma allo 
stesso tempo penso che ora non sia necessaria perché non abbiamo, come ho già 
detto, nemmeno i risultati finali né sappiamo quali saranno le correzioni, e non 
sappiamo nemmeno quale sarà effettivamente il numero di coloro che non si sono 
censiti, perché questo si vedrà solo alla fine, negli atti. Quello che vorrei sottolineare, 
e che è anche uno dei maggiori ostacoli all’indizione delle elezioni e allo svolgimento 
delle elezioni amministrative locali e nazionali, è che abbiamo 13.553 elettori registrati 
che sarebbero solo le persone maggiorenni, il che significa che rispetto ai 13.088 
abitanti dove sono compresi tutti, sia maggiorenni che minorenni, rispetto al risultato 
del censimento vediamo che non abbiamo gli esatti parametri comparabili. 
Probabilmente ci vorrà del tempo prima che tutti questi numeri siano allineati e solo 
allora sapremo oltre all'aumento negativo, quante persone effettivamente sono qui o 
quante non vivono più qui. È un dato di fatto che ora, dopo la costruzione di due asili 
nell'ultimo decennio, e dopo il numeroso aumento di gruppi educativi e di asilo nido, 
abbiamo ancora crescenti bisogni di capacità per i bambini negli asili e nelle scuole, 
quindi anche qui si vede una disparità quando sappiamo che oltre 50 bambini sono 
ancora in attesa di alloggio presso gli asili di Rovigno. Quindi, ci sono una serie di 
parametri e proporzioni da tener conto, e oggi non concluderei che abbiamo un 
problema demografico, ovvero abbiamo un problema demografico che è registrato 



statisticamente cioè una crescita negativa di 300, quindi secondo ciò è un problema 
demografico, in 10 anni ci sono 300 abitanti in meno, questo è il risultato di una certa 
politica demografica e di una riduzione del numero di figli per famiglia, e per quanto 
riguarda tutto il resto non sarebbe bene speculare ora, bensì attendiamo i risultati 
definitivi, quando arriveranno i risultati finali vedremo se saranno necessari o meno 
determinati provvedimenti e se noi come unità di autogoverno locale potremo attuare 
determinate attività al fine di attirare nuovi abitanti nella nostra città. Grazie mille.” 
 
Goran Subotić: “Avrei una domanda aggiuntiva solo per la caposettore Edita riguardo 
il dispositivo per le mammografie. Sono consapevole del fatto che nel Bilancio per il 
2022 la regione abbia stanziato i mezzi per l'acquisto di un nuovo dispositivo per le 
mammografie a Pisino, ma non ero informato del fatto che questo dispositivo si 
sarebbe effettivamente occupato del lavoro del dispositivo per le mammografie di 
Rovigno. Questo significa che, indipendentemente da quando il dispositivo per le 
mammografie verrà acquistato a Pisino, tutte le cittadine di Rovigno dovranno recarsi 
a Pisino o Pola per le mammografia per gli esami preventivi, mentre per coloro che 
non hanno questa opzione arriverà il dispositivo mobile per le mammografie, perché 
penso che noi come cittadini della città di Rovigno è da anni che continuiamo a perdere 
un dopo l’altro i dispositivi medici dell'assistenza sanitaria di base. Ho già fatto notare 
precedentemente che qualora abbiate un figlio malato e dobbiate fare un'iniezione a 
Pola due volte al giorno per tre minuti, nessuno nella città di Rovigno sarà disposto a 
fare un'iniezione al bambino, quindi ora anche per una mammografia per fare un 
esame preventivo ci si deve recare fuori dalla città di Rovigno, se andate al pronto 
soccorso nella città di Rovigno, venite costantemente mandati a Pola, penso, noi 
continuiamo a pagare l'assicurazione sanitaria e la maggior parte di noi ha anche 
l'assicurazione sanitaria integrativa, e stiamo perdendo tutto ciò che fa di noi una città. 
Facciamo qualcosa qui, mi fa piacere e grazie a Dio che abbiamo e che siamo riusciti 
a portare avanti il nostro ospedale di Rovigno, un ospedale specialistico, che porta a 
termine una parte dei lavori, ma rimaniamo senza assistenza sanitaria di base, 
soprattutto nell’era del coronavirus in cui riceviamo le diagnosi per telefono senza 
nemmeno effettuare le visite, è una catastrofe, questo è uno stato di emergenza. 
Penso che la Città di Rovigno dovrebbe acquistare un dispositivo per le mammografie 
e pianificare i mezzi per una cosa del genere perché penso che noi cittadini della città 
di Rovigno e le nostre concittadine ne abbiamo il diritto. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per il commento. Il dispositivo per le mammografie è da 
qualche giorno in funzione a Pisino, dunque, è stato acquistato un dispositivo per le 
mammografie all'avanguardia, che dovrebbe irradiare meno e fornire una migliore 
diagnostica e probabilmente fornire una migliore protezione preventiva e di altro tipo. 
Come vediamo in tutta la Croazia, la tendenza non è solo un generale calo 
demografico, ma anche una tendenza a centralizzare determinati servizi, soprattutto 
quelli sanitari, non solo per motivi di razionalizzazione ma anche per mancanza di 
personale. Non è un problema acquistare un dispositivo per le mammografie per 
Rovigno, e nemmeno per Marzana, il problema è chi lo opererà, quante ore lavorerà 
quel dispositivo per le mammografie e quanto sarà effettivamente attivo. Un ulteriore 
problema aggravato e che abbiamo chiesto alle Case della salute, e io riferisco, non 
sono un esperto in materia, è che le pellicole/film che ora utilizza il nostro dispositivo 
per le mammografie in realtà non vengono prodotti più, come sappiamo qui non 
abbiamo più radiologi che possono leggere quelle mammografie e semplicemente il 
servizio è stato centralizzato. Appoggio la sua iniziativa e non sono d'accordo con la 



riduzione dei servizi sanitari nella nostra città, ma il fatto è che ci stiamo muovendo 
verso una diversa organizzazione e riorganizzazione della sanità, verso una diversa 
centralizzazione in generale e con l'ammodernamento e il rinnovamento dell'intero 
ospedale di Pola e la tendenza è quella di effettuare tutti i diversi tipi di servizi in più 
luoghi. Il dispositivo mobile per le mammografie ci sarà, la regione lo sta acquistando 
e probabilmente il dispositivo mobile per le mammografie sarà in grado di risolvere i 
problemi di coloro che non potranno viaggiare o non viaggeranno o non vorranno 
viaggiare, e noi come Città per ora non abbiamo in programma di acquistare eventuali 
dispositivi aggiuntivi a meno che non li procuriamo insieme alle Case della salute 
perché di fatto sono le Case della salute a dettare quali apparecchiature gli servono e 
per quali necessità e chi le gestirà e chi le farà funzionare e chi darà determinati 
risultati. In ogni caso, organizzeremo un colloquio con il direttore delle Case della 
salute, e saremo tutti molto più informati, così potremo dare alcune date concrete e 
vedere cosa sta succedendo. Ma siamo tutti estremamente insoddisfatti di tutto ciò, 
ma dico, aspettiamo prima il colloquio, cioè la riunione, e poi vedremo cosa si può e 
cosa non si può fare. Grazie.” 
 
Tomislav Sošić: “Buongiorno a tutti. Porrò due brevi domande. La prima si riferisce 
all’Avvento rovignese. In primo luogo vorrei elogiare il fatto che abbiamo avuto 
l'Avvento al tempo del coronavirus, che almeno si è svolto qualcosa a Rovigno, quindi 
vorrei sapere di più in merito alle casette che sono state date. C'erano 10 casette, 
abbiamo visto che non tutte sono state usate, e sono state date in uso solo agli artigiani 
di Rovigno. Ci sono state molte domande da parte dei ristoratori di Rovigno che si 
occupano anche di ristorazione e sono imprenditori, quindi hanno un'azienda non un 
artigianato, perché loro non hanno potuto utilizzare quelle casette? 

La seconda domanda si riferisce alla cava nell’abitato di Monte Pozzo. Qual è la 
situazione in quella cava, in quanto molti cittadini si lamentano del frequente chiasso, 
delle esplosioni e della polvere, la cava non ha più spazio in cui espandersi, può solo 
spostarsi in profondità, e spesso arriverà al mare, quindi mi interessa sapere quale sia 
la posizione della Città in merito a tale cava e quanto essa continuerà ancora ad essere 
in funzione? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per le domande. L’Associazione degli artigiani è il partner 
che effettua la selezione delle attività dei ristoratori, rispettivamente tutti i ristoratori che 
lavorano, e tutti gli artigiani che lavorano nel periodo dell’Avvento, questa è la 
procedura già da alcuni anni, sia quando c’era che quando non c’era ancora la pista 
di pattinaggio. È stato pubblicato l’invito pubblico e a questo invito pubblico possono 
annunciarsi tutti i membri dell’Associazione degli artigiani che si occupano di 
ristorazione sul territorio di Valle, Gimino, Rovigno e Canfanaro. Alcune casette sono 
state cedute per le necessità delle associazioni, la Croce Rossa, una parte per 
raccogliere determinati aiuti e varie donazioni attraverso il nostro Ufficio parrocchiale 
e qui anche l'Associazione dei pensionati e tutti gli altri hanno avuto l'opportunità di 
presentare determinati programmi e determinati progetti e raccogliere determinati 
mezzi. C'è stato molto poco interesse, nessuno è stato tralasciato perché in effetti quei 
pochi ristoratori che c’erano sono stati abbastanza disponibili a sostenere questo 
evento considerando che non c'erano contenuti di accompagnamento e si pensava 
che non ci sarebbero stati clienti, non si sapeva quali sarebbero state le misure e che 
non sarebbe stato organizzato il concerto di Capodanno. I partner nell'attuazione 
dell'Avvento sono la Città di Rovigno, l'Ente per il turismo e l'Associazione degli 
artigiani e in questo modo vengono assegnate le casette, tramite invito pubblico 



attraverso l'Associazione degli artigiani, pertanto la Città di Rovigno non influenza né 
partecipa in alcun modo alla scelta di chi parteciperà all'Avvento. 

Per quanto riguarda la cava di Monte Pozzo, abbiamo avviato una serie di 
procedimenti e di un procedimento amministrativo in un contenzioso amministrativo 
per impugnare l'estensione del termine per il lavoro della cava fino al 2031. Ora, quale 
autorizzazione sia stata rilasciata dall'Ufficio regionale per l'economia, l’allora Ufficio 
statale per l'economia, perché è contraria alla documentazione urbanistica e contraria 
alla destinazione d'uso e alle disposizioni contenute nel piano territoriale della città di 
Rovigno, e si riferiscono alla necessità di chiudere tale cava e, per così dire, l’uso 
alternativo di quel territorio. 

Il direttore della società che gestisce questa cava è stato contattato in più 
occasioni, ed ha manifestato interesse per un accordo in merito all’utilizzazione della 
concessione fino a una certa scadenza più congrua rispetto al 2031 e a concordare 
come e come riabilitare l'intera cava. In quella zona circa il 20% delle materie prime 
minerali è ancora inutilizzato e in qualità di concessionario, e la concessione è 
pubblicata e data dallo Stato, hanno diritto di lavorare in quel territorio, ma ripeto il 
prolungamento del lavoro della cava non è in accordo con la documentazione di 
pianificazione territoriale, e in questo modo parleremo domani con l'attuale proprietario 
e vedremo come e in che modo raggiungere una soluzione di compromesso, e di 
chiudere la cava il prima possibile e di passare al processo di riabilitazione. Grazie.” 
 
Iva Živolić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ecco io volevo porre la stessa 
domanda del consigliere Subotić, ma mi ha preceduto. Colgo l’occasione per 
ringraziare il sindaco e la caposettore per le risposte. Grazie.” 
 
Marčelo Mohorović: “Saluto cordialmente tutti quanti. Ho due brevi domande. Come 
sta procedendo la bonifica del territorio che è stato inondato l’anno scorso nell’abitato 
di Cocaletto e in quale fase si trova questa bonifica? La seconda domanda -  in che 
fase si trovano i lavori presso la piscina cittadina, vengono rispettate le scadenze? 
Saranno portati a termine entro i tempi previsti e quali sono i piani per il terreno 
nell’ambito dell'ospedale Martin Horvat? Grazie.” 
 
Tanja Mišeta: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Riguardo alla questione delle 
inondazioni sul territorio della città di Rovigno, avvenute circa un anno e mezzo fa, che 
ci hanno creato alcuni, per così dire, nuovi problemi, più grandi, in termini di acqua 
piovana sui terreni agricoli. In quel periodo, un anno e mezzo fa, abbiamo tenuto diversi 
incontri con i rappresentanti di Acque croate e concordato delle attività concernenti 
alcuni bacini idrografici che si trovano sul nostro territorio, rispettivamente il bacino 
Calchera - Mondelaco. Acque croate ha sviluppato un progetto di massima ed è ora in 
fase di ottenimento dei permessi di ubicazione e della stesura degli elaborati geodetici 
al fine di registrare tale territorio quale risorsa idrica e in tale processo hanno ricevuto 
il ricorso di un soggetto che si trova nell'ambito dell’intervento su tale territorio, quindi 
sono in procinto di risolvendo tale ricorso. 

Per quanto riguarda il bacino di Campolongo, ovvero Dugo polje, la Città di 
Rovigno, in accordo con Acque croate, si è presa carico della redazione della 
documentazione progettuale, degli studi di lottizzazione e della risoluzione delle 
questioni giuridico-patrimoniali, qui abbiamo ottenuto un valido permesso di 
ubicazione. È in corso la stesura dello studio di lottizzazione e secondo lo studio sarà 
nostro obbligo risolvere le questioni giuridico-patrimoniali e preparare il progetto 
principale sulla base del quale Acque croate eseguirà i lavori progettati.  



Per quanto riguarda il territorio di Valtignana, vale a dire El Pra’ Grande e Piccolo, 
Acque croate ha assunto una società geodetica, ha esaminato il territorio e ora è in 
fase di stesura di un compito di progetto per la risoluzione del problema in El Pra’ 
Piccolo e nel suo programma per quest'anno ha intenzione di risolvere 
progettualmente questa parte. 

Riguardo a quanto ha specificamente chiesto, in merito all'allagamento dello 
spazio sul territorio di Cocaletto - Vestre, abbiamo ottenuto il benestare dei proprietari 
delle particelle per l’accesso fino ad un determinato punto dove si trova una fossa che 
era temporaneamente per così dire congestionata, i vigili del fuoco l’hanno pulita in 
parte ed hanno esaminano l'assorbenza della fossa stessa. In collaborazione con 
Acque croate puliremo un'area più ampia attorno alla fossa e Acque croate si è 
impegnata a realizzare alcuni piccoli lavori di costruzione nell'area sulla base di una 
soluzione tecnica e speriamo che con questa soluzione si possa ottenere un migliore 
drenaggio delle acque piovane in tale territorio.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per la domanda. In quanto alle scadenze stesse, è 
ancora presto per parlare di scadenze, dato che il contratto è ancora valido e 
dinamicamente la realizzazione della piscina è intorno al 65-66%. Nella dinamica 
dell’attuazione si registrano determinati ritardi dovuti all’acquisto dei materiali e per le 
circostanze aggravate legate al Covid-19, nonché alla riduzione della manodopera nei 
cantieri. Anche se abbiamo altri cantieri, dove la manodopera è anche straniera, quindi 
lavora molto meglio indipendentemente dal Covid, ma questo ovviamente è così, 
abbastanza complesso e impegnativo, con tanti artigiani, con tanto lavoro di rifinitura, 
con tante attrezzature, forse uno dei progetti più complessi accanto all'impianto di 
depurazione delle acque reflue di Cuvi, che è stato gestito su tale scala e in questa 
forma, cioè con un finanziamento del denaro pubblico. 

Il lavoro di prova previsto il 1° luglio, fino al 1° ottobre dovrebbero terminare i 
lavori di prova, dovrebbero essere ottenuti tutti i parametri, rimosse tutte le carenze e 
la piscina cittadina nell’ambito dell'ospedale "Martin Horvat" dovrebbe essere aperta 
alla cittadinanza. Questo è l'obiettivo e il piano previsto per ora. In caso di imprevisti e 
attività in cantiere, tali scadenze verranno spostate, e tutte le scadenze vengono 
giustificatamente spostate con l'autorizzazione dell'ingegnere responsabile, mentre gli 
spostamenti ingiustificati vengono normalmente sanzionati con penali e altre multe 
contrattuali. Grazie.” 
 
Zoran Bešenić: “Buongiorno a tutti, la mia domanda è la seguente: i cittadini mi hanno 
pregato di chiederle se la Città è a conoscenza del piano sul campo del Hrvatski 
Telekom per l'installazione del cavo ottico a banda larga in conformità al contratto 
stipulato nel mese di febbraio 2020 come accordo di partenariato e attuazione del 
progetto per la realizzazione di una rete Internet a banda larga sul territorio della città 
di Rovinj-Rovigno? Chiedo ciò, considerando che gli abitati più lontani come Centener 
e quelli meno popolati come l’abitato dell’Ospedali e di Borik hanno già ricevuto tutto 
ciò, mentre gli abitati con una popolazione più densa e con imprese come Lamanova 
e l'area attorno a via Zagabria sono ancora privi di infrastruttura Internet. Riteniamo 
che la Città debba essere a conoscenza delle dinamiche territoriali e temporali dei 
lavori di installazione del cavo ottico ed essere più attivamente coinvolta nella sua 
adozione. Naturalmente, i cittadini dovrebbero essere informati di ciò anche sulle 
pagine web ufficiali della città. Grazie, hvala.” 
 



Maria Črnac Rocco: “Comincerò a sospettare di avere i microfoni nascosti in ufficio 
poiché proprio ieri abbiamo parlato con un rappresentante di Hrvatski Telekom e la 
prossima settimana inizieremo con l’informazione del pubblico poiché gli appaltatori 
dei lavori sono stati selezionati, anche se il termine per i ricorsi è ancora in corso, ecc. 
In parole povere, la prossima settimana pubblicheremo un comunicato stampa legato 
all’informazione su tutto il territorio del Piano di sviluppo dell’infrastruttura a banda 
larga (PRŠI) della Città di Rovinj-Rovigno e dei comuni di Bale-Valle nonché 
Canfanaro, Gimino, la città di Vodnjan-Dignano e il comune di Sanvincenti. La 
prossima settimana, potrà aspettarsi l’informazione completa sia lei che l'intera 
cittadinanza.” 
 
Marko Paliaga: “Quello che ha affermato la caposettore Maria Črnac Rocco si riferisce 
ad un progetto completamente nuovo finanziato dall'Unione Europea, ma bisogna 
ricordare che anche già da tre anni è incorso il progetto di rinnovamento dell'ottica che 
avete visto è in corso a Valbruna nord, e che viene fatta anche più in là a Centener e 
in tale ambito sono stati fatti determinati ammodernamenti per gli abitati di Monfiorenzo 
e Gripole. La Città è sicuramente coinvolta, abbiamo un intero piano dinamico per tutte 
le opere, rilasciamo permessi gli scavi, i permessi per gli allacciamenti e determiniamo 
quanto e come verranno riabilitate le aree pubbliche della città, quindi siamo informati 
in ogni momento. Partecipiamo a tutte le procedure e tutti i cittadini davanti ai quali è 
stato svolto il lavoro hanno avuto le informazioni in merito a che tipo di lavori si tratta, 
quali sono le scadenze, quando finiranno e in questo senso per ora la collaborazione 
è di gran lunga migliore rispetto ad una decina o quindicina di anni fa. E vi ricordo che 
al Hrvatski Telekom è stato chiesto centomila volte di partecipare al progetto europeo 
di costruzione di canalizzazioni e depuratori, di inserirsi con la sua infrastruttura, di 
includersi nel cantiere con il suo permesso di costruire e ora non ci sarebbe stato 
bisogno di nuovi scavi o riscavi, e mi riferisco all'abitato di Cocaletto, mi riferisco agli 
abitati di Monfiorenzo e Gripole che in piccola parte facevano parte del progetto minore 
N-216 di 6 anni fa di cui esistono anche verbali e riunioni che si sono tenute quando 
c’era l’occasione di risolvere completamente questi abitati con gli allacciamenti fiber to 
home dato che allora tutti gli abitati erano sotto scavo. In questo modo, ora anche 
quegli abitati che hanno un asfalto relativamente nuovo e nuovi manti d'asfalto saranno 
ora ri-scavati, perché noi come Città non abbiamo la possibilità di costringere cioè di 
imporre ad una certa società che costruisce infrastrutture pubbliche, di includersi nei 
lavori qualora ciò non sia presente nelle sue dinamiche di investimento. Grazie.” 
 
Maria Blažina: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Mi riferisco al porticciolo presso 
l’abitato est dell’Ospedale, il cosiddetto porto di Mandrač dove alcuni cittadini che 
abitano lì vi detengono gli ormeggi. Un anno fa sono stati contattati dall'Autorità 
Portuale con l'intenzione di sistemare il porticciolo, sistemare quegli ormeggi e 
sottoscrivere una sorta di contratto. Sono stati invitati ad esprimere interesse per il 
contratto, tuttavia, dopo ciò le trattative si sono interrotte e gli abitanti non hanno più 
alcuna informazione qualora il porto sia effettivamente nel piano, se sia stata 
pianificata la disposizione degli ormeggi, se i lavori di scavo per rendere più profondo 
il porto siano in progetto o meno e come continuerà la realizzazione? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio molto per la domanda. Come ben sapete, l'intero traffico 
portuale e il territorio portuale sono sotto la giurisdizione dell’Istituzione regionale per 
la gestione di questo tipo di territorio, e questa è la nostra Autorità Portuale di Rovigno 
e il direttore dell'Autorità Portuale certamente mi ha messo al corrente della 



determinata questione che riguarda quest’area e anche di quella di cui stiamo 
parlando. Il fatto è che prima quest’area faceva parte del territorio portuale, ma 
abbiamo aspettato l’avvio dei lavori di costruzione del porto settentrionale per poi 
regolare e risolvere quella piccola parte dell'investimento, e sta di fatto che lì c’erano 
molti ormeggi, cioè c'erano tutti gli ormeggi che non avevano un normale contratto di 
utilizzo, regolato conformemente alla legge e alle prescrizioni con l'Autorità Portuale. 
La riabilitazione di Mandrač sarà affrontata allo stesso modo, allo stesso modo in cui 
è stata affrontata la costruzione del porto settentrionale, con la progettazione, una 
parte della documentazione di progetto è pronta ed è in preparazione, e l'esatta 
dinamica dipenderà da diversi fattori. Uno dei fattori è il finanziamento attraverso i 
mezzi del Ministero del mare, dei trasporti e dell’infrastruttura, e l'altro fattore è 
innanzitutto l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie. Mi riferisco alla tutela 
della conservazione, dovremo ampliare la base di conservazione, non so se abbiamo 
trattato Mandrač con una base di conservazione, questo dettaglio non lo conosco a 
memoria, ma in ogni caso il porticciolo sarà riabilitato in un periodo a medio termine. 
Fino ad allora, tutti gli utenti devono regolare il proprio status con l'Autorità Portuale e 
nella fase di regolamentazione del proprio status si vedrà se verranno spostati nel 
Porto settentrionale o nel Porto meridionale, a seconda di come l'Autorità Portuale ha 
un piano e come determinerà il posizionamento delle imbarcazioni. Grazie mille.” 
 
Petar Radetić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Alcune delle domande che stavo 
pensando di porre sono già state risolte, quindi porrò una domanda lunga che mi ero 
ripromesso di fare la volta prossima. Volevo chiedere una cosa in merito agli scavi e 
ai riscavi che il sindaco ha risposto nell'ultima domanda, è un dato di fatto che in una 
parte della città, per tre anni di seguito, si è scavato o riscavato sempre in una parte 
della stessa strada. Due anni fa per il gas, l'anno scorso per l’Internet a banda larga, 
e ora quest'anno la linea di ritorno dell'acqua depurata dal depuratore verso il campo 
di calcio.  

Orbene, questi sono investimenti e il pagamento per essi non è a carico del 
bilancio della Città di Rovigno, tuttavia, probabilmente si potrebbe fare qualcosa per 
combinare alcuni scavi e allo stesso tempo riasfaltare l'intera strada, e non pagare due 
o tre volte in tre anni tutto l'asfalto della stessa strada, e da qualche parte c'è un 
rattoppo della strada, quindi in un colpo solo potrebbe essere asfaltato completamente. 
Ora, diciamo che è un problema, ma va bene, per gli abitanti che ci vivono si risolve e 
si rattoppa alla fine o si asfalta. Comunque, questi annunci che i lavori saranno 
eseguiti, ecco io sono testimone che nessuno ha informato i cittadini perché io sono 
uno degli abitanti di quella strada che è stata scavata due volte, e che è collegata con 
un'altra strada dove è stata scavate per la terza volta, nessuno ha lasciato nella 
cassetta della posta nessuna informazione a riguardo, abbiamo solo visto che hanno 
messo le tabelle dove è a senso unico, e dove è vietato e dove non sarà possibile 
passare, ecc. e questo è stato sia oggi che 20 o 15 giorni fa. Ma il problema è il 
seguente, indipendentemente chi siano gli investitori, se Telekom o Depurazione 
acque, oppure il gas due anni fa, loro trovano il loro esecutore dei lavori e istituiscono 
il loro organo di supervisione. Tuttavia è un dato di fatto che dietro a sé non lasciano 
più l’ambiente com’era prima e sono stato informato e ho ricevuto l’informazione che 
la Città ha una persona, il che è logico, che vigila per conto della Città, però direi che 
non supervisiona abbastanza bene perché se lo facesse, avrebbe richiesto che le cose 
fossero risolte meglio a conclusione dei lavori. Il problema è soprattutto nella parte che 
non è direttamente sulla strada ma sui marciapiedi perché in alcuni fossi, incroci, ad 
esempio, al gas dalla strada attraverso il marciapiede verso il cortile, ecc., quindi vorrei 



chiedere: può la Città con i suoi servizi controllare meglio l'esecuzione di questi lavori 
ed assicurare che l’ambiente sia ripristinato nelle stesse condizioni in cui si trovava 
prima? 

La seconda domanda è la seguente e riguarda lo spazio cittadino dell'ex locanda 
"Stari grad". Per quanto ne so, penso che sia fuori servizio da almeno 10 anni. So che 
qualche anno fa sui giornali c'era la notizia che la Città fosse finalmente riuscita a 
riacquisire quello spazio. Visto che non è ancora in funzione, mi interessa sapere se 
ci sono problemi, qual è il problema e qual è il motivo per cui questo spazio è chiuso 
da così tanti anni, e perché la Città ne riscuote l'affitto? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille, posso essere d'accordo con la sua constatazione che è 
sempre logica, e cioè che sarebbe bello che quando si fa qualcosa, si faccia tutto una 
sola volta e poi quelle strade non vengano più scavate o riparate, questo sarebbe un 
modello ideale, ovunque sia stato possibile farlo, l’abbiamo fatto, tra questi indicatori 
grandi è anche la Carera, e così sarà domani anche la piazza, quindi su alcuni 
investimenti e in alcune aree è stato possibile accordare i motivi e gli interessi diversi 
che hanno avuto tutti i partecipanti a questi lavori. Nelle opere più piccole, è 
abbastanza difficile combinare tutti i tipi di costruzione, principalmente perché non tutta 
la documentazione del progetto è nella stessa fase, e nemmeno i permessi armonizzati 
non sono nella stessa fase. Ricordate circa 15, 20 anni fa c'erano i cosiddetti anni d'oro 
in cui tutti potevano dire di avere la manutenzione d’investimento e poi infatti è stata 
realizzata l'intera infrastruttura della città di Rovigno senza autorizzazione, prime fra 
tutti sono state la T-com e la HEP che hanno realizzato la maggior parte della loro rete 
in questo modo attraverso la manutenzione degli investimenti e ogni qualvolta la Città 
faceva qualcosa, loro erano sul campo e installavano le loro infrastrutture, ma è stato 
fatto tutto principalmente senza la documentazione prescritta e principalmente senza 
il permesso di costruire, e oggi non è più possibile lavorare in questo modo ed è un 
bene che aderiamo tutti ad almeno alcune prescrizioni. Non sarei d'accordo con lei sul 
fatto che non gestiamo e non supervisioniamo, non importa quale sia il commento, ma 
è importante chi ha valutato quale situazione e sarebbe bene vedere per determinati 
punti se c'è davvero una deviazione nella qualità di realizzazione o meno perché 
deteniamo sia delle cambiali che una penale contrattuale e possiamo costringere 
l'appaltatore e farlo tornare in un determinato luogo qualora qualcosa non sia stato 
eseguito o non sia conforme alle consuetudini di base dell’edilizia e a quanto abbiamo 
prescritto nelle condizioni. Sono possibili delle omissioni, certo, in una città come 
questa e su una superficie come questa sono possibili omissioni e siamo sempre 
disposti ad ascoltare ed eliminare eventuali carenze e negli ultimi, per quanto ne so, 
10 anni nella città di Rovigno si insiste sul fatto che gli investimenti si sovrappongano, 
che si adattino, che si facciano piani dinamici congiunti, che si rediga la 
documentazione progettuale congiuntamente non solo per l'aspetto del manto 
asfaltato ma anche per la qualità stessa della costruzione e per facilitare il traffico e la 
circolazione su determinate carreggiate. Pertanto direi che abbiamo la cosa sotto 
controllo, non possiamo avere sotto controllo alcune cose, questi sono i cosiddetti 
interventi tecnici quando si verificano guasti tecnici a cui accedono i proprietari delle 
infrastrutture, aprono cantieri e riparano tali guasti e questo è qualcosa comune in tutto 
il mondo perché non sarebbe possibile iniziare le riparazioni dei guasti con le 
aspettative su chi altro adesso dovrebbe essere coinvolto o dovrebbe investire. 

Ma ha ragione e in ogni caso nel prossimo periodo cercheremo di sviluppare un 
modello migliore ed efficiente per monitorare l'esecuzione dei lavori, soprattutto ora 
quando arriverà la T-com affinché siano riparati in un modo migliore gli asfalti, le aree 



pubbliche, i marciapiedi, gli accessi alle case, ovvero che si vada a vantaggio dei 
cittadini. 

Per quanto riguarda il contratto di locazione dell'ex impianto di ristorazione "Stari 
grad", è stato indetto il bando di concorso pubblico, è stato selezionato l'offerente più 
favorevole, lì sono stati avviati vari lavori di ricostruzione, il cantiere ovvero l'impianto 
non è ancora stato messo in funzione, per quanto ne so a causa di un certo stallo 
finanziario degli inquilini esistenti, ma credo che presto lo adibiranno alla destinazione 
d’uso e quello spazio, è una cosa davvero triste, è in contenzioso dal 1997 e solo pochi 
anni fa è stata risolta una causa in cui gli ex inquilini contestavano in tutti i modi possibili 
il suo utilizzo alla Città di Rovigno, sebbene fosse evidente che lo spazio era di 
proprietà della Città di Rovigno ed era oggetto di un bando di concorso per l’affitto. 
Grazie.” 
 
Petar Radetić: “Il tempo passa troppo in fretta, pensavo fosse più recente, e invece 
sono quasi 25 anni. Volevo dire, riguardo alla prima domanda sugli scavi e il ripristino 
dello stato originale; penso che non solo serva per i lavori futuri, ma anche per quelli 
che sono passati e si può ancora fare perché sappiamo che tutti i lavori, non so 
esattamente quanti 3 o 5 anni ora debbano essere corretti solo quando viene accertato 
che non sono stati eseguiti correttamente. Quando sono i nostri appaltatori, ora vedo 
che Benčić sta facendo dei lavori, ho fiducia perché sono comunque di qui e lavorano 
molto meglio, tuttavia con la Telekom era un po' peggio e l'appaltatore dovrebbe 
essere obbligato a fare le riparazioni dove si ritiene necessario. 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 presenta la Relazione sulla realizzazione 
del Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 
2021, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità, 
con 14 voti “a favore”, ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
 

Ad – 3 
Il presidente del Consiglio municipale presenta la proposta di Programma di 

lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022. 
Il giorno 24 gennaio 2022 sono pervenuti gli emendamenti del Gruppo dei 

consiglieri dell’SDP alla proposta di Programma di lavoro, in merito a cui il proponente 
si è espresso come segue: 

- Che nel termine aprile – giugno venga inserito un punto aggiuntivo: 
“Revisione del conto annuale e della Relazione sul lavoro del Comitato 
circoscrizionale di Villa di Rovigno” – L’emendamento viene approvato. 

- Che nel termine luglio – settembre venga inserito un punto aggiuntivo: 
“Delibera sul conferimento delle onorificenze, dei premi e dei riconoscimenti della 
Città di Rovinj-Rovigno” – L’emendamento viene approvato. 



In seguito alla motivazione del presidente del Consiglio municipale, si passa alla 
votazione in merito all’accoglimento della proposta di Programma di lavoro del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, in seguito a cui il 
Consiglio, all’unanimità con 14 voti “a favore”, ha emanato il 

 
PROGRAMMA DI LAVORO  

del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 
 

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 il finanziamento dell’attività regolare nel 2022 dei partiti 
politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

Il giorno 24 gennaio 2022 è pervenuta la proposta del Gruppo dei consiglieri 
dell’SDP in merito a cui il proponente si è espresso come segue: 

Con una determinata modifica da parte del proponente, si accoglie la proposta 
dell’SDP di aggiungere alla proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il 
finanziamento dell’attività regolare nel 2022 dei partiti politici rappresentati nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, nell’articolo 3, in seguito al comma 
1 un nuovo comma, del seguente tenore: 

“La ripartizione e l’erogazione dei mezzi per il finanziamento si riferisce anche ai 
membri del Consiglio municipale che sono stati eletti alle elezioni suppletive indette 
dal Governo della Repubblica di Croazia per i rappresentanti delle minoranze nazionali 
al fine della realizzazione di un’adeguata rappresentanza delle minoranze nazionali 
nell'organo rappresentativo.” 

In seguito alla discussione alla quale hanno preso parte Petar Radetić e Maria 
Črnac Rocco, il Consiglio all’unanimità, con 14 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento dell’attività regolare nel 2022 
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 Delibera di modifica alla Delibera sulle imposte 
cittadine, in seguito a cui il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità, con 14 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

di modifica alla Delibera sulle imposte cittadine 
 

Ad – 6 
La Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di dicembre 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e 
il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore”, ha approvato 
la 
 

 



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

per il mese di dicembre 2021 
 

Ad – 7 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 

del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia e il sig. Želimir Laginja, 
presidente dell’amministrazione del Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno a 
presentare la proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico 
di raccolta dei rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 

Entro il termine prescritto da parte del Gruppo dei consiglieri dell’SDP sono 
pervenute delle osservazioni, proposte e un emendamento alla Delibera in oggetto, in 
merito a cui il proponente si è espresso come segue:  

 
1. CAPITOLO 3. – LA FREQUENZA MINIMA DELLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI 
IN BASE ALLE ZONE 
Articolo 6 
Proponiamo che nel comma 1, nei punti 2 e 3 le parole “almeno una volta” siano 
sostituite dalle parole “almeno due volte” nel periodo di rendicontazione.  
Motivazione: 

Riteniamo che lo svuotamento dei contenitori indicati nei punti 2 e 3 debba essere 
effettuata almeno ogni due settimane. 

Finora venivano svuotati una volta alla settimana. 
- L’osservazione viene approvata 
 

2.  CAPITOLO 5. – LE GRANDEZZE STANDARD E ALTRE CARATTERISTICHE 
IMPORTANTI DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 

Articolo 11 
Proponiamo che i commi (1) e (2) siano modificati e diventino del seguente 
tenore: 
(1) Il Datore del servizio permette ai fruitori del servizio di scegliere uno dei 

contenitori di cui al comma 1 dell’articolo 10 in conformità alle loro reali esigenze 
per il maggior numero di giorni tra due rimozioni. 

(2) I fruitori della categoria domestico possono scegliere il contenitore dell’adeguata 
grandezza in base alle loro esigenze. 

Motivazione: 
L'attuale proposta del comma (2) impone un criterio in base al numero dei membri 

del nucleo familiare, quindi a un nucleo familiare di 4 membri viene imposto un 
contenitore da 120 l, e se il nucleo familiare ha 1 membro in più allora gli si addebiterà 
un contenitore con il doppio della capienza - 240 l. 
L'intenzione del Legislatore è quella di ridurre la quantità di rifiuti comunali, per cui si 
definisce che il fornitore e il fruitore del servizio regolano i loro rapporti reciproci, il che 
sottintende anche la parità di accordo sulle dimensioni del contenitore. 
- L’osservazione non viene approvata 
 
Motivazione: 

Ai sensi dell'articolo 81 della Legge, le dimensioni standard e le altre 
caratteristiche essenziali dei contenitori devono essere determinate in modo che il 
contenitore sia adeguato alle esigenze di ciascun fruitore del servizio. Sulla base di 



quanto sopra, nell'articolo 11 e nell’articolo 12 della Delibera, vengono proposte le 
linee guida per la determinazione del volume dei contenitori conformemente 
all'esperienza documentata e alle registrazioni esistenti del Datore del servizio in 
merito alla quantità di rifiuti prodotti, sulla base di ispezioni sul campo e nel rispetto del 
principio "chi inquina paga", e della frequenza minima di raccolta dei rifiuti comunali 
misti, una volta alla settimana. 
 
Articolo 12 
Proponiamo che il comma (1) venga modificato e diventi del seguente tenore: 
(1) Il fruitore del servizio della categoria del fruitore che non è domestico ha la 
possibilità di scegliere una delle grandezze standard disponibili del contenitore, più 
contenitori oppure un contenitore speciale ossia della grandezza del volume di calcolo 
in base al contratto particolare tenendo conto delle esigenze reali in base al tipo di 
attività e simile. Il volume di calcolo del contenitore si stabilisce in base al tipo di attività 
e agli altri criteri. 
Proponiamo che il comma (2) sia cancellato, e che i commi (3), (4) e (5), diventino (2), 
(3) e (4). 
 

Motivazione:  
Nel comma (1) della proposta si propone la cancellazione delle parole “e direttive 

del Datore del servizio”. In altre parole, il Datore del servizio non si accorda con il 
fruitore del servizio in merito alla dimensione necessaria del contenitore, bensì 
stabilisce la dimensione del contenitore in base al numero dei componenti della 
famiglia e alla capacità dei posti letto nel caso di piccoli affittacamere o altri gruppi di 
attività, come definito nel comma (2) che proponiamo di cancellare. Ad esempio: 
all'articolo 11, comma 2, punto 4, a un nucleo familiare di 5 o più componenti – viene 
imposto un contenitore delle dimensioni min. di 240 l, uguale come per un Piccolo 
affittacamere con una famiglia di 5 e più membri con una capacità fino a 10 posti letto, 
ma se ha 11 posti letto allora deve avere un contenitore delle dimensioni di min. 360 l. 
Similmente in altre attività dove, ad esempio, per gli impianti di ristorazione che hanno 
fino a 9 tavoli, viene imposto un contenitore di 660 l, e qualora ci siano 10 tavoli, allora 
dovrebbero avere un contenitore due volte più grande, ovvero di 1100 litri. Anche in 
questo caso facciamo notare che la Legge definisce che il datore e il fruitore del 
servizio regolano i loro rapporti reciproci al fine di ridurre al massimo la quantità di rifiuti 
prodotti, il che sottintende anche l’accordo in merito alle dimensioni del contenitore. 
Proprio consentendo la scelta della dimensione del contenitore si motiveranno i fruitori 
del servizio. 
- L’osservazione non viene approvata 
 
Motivazione: 

Il datore del servizio determina le linee guida e i criteri per la determinazione del 
volume dei contenitori per una determinata categoria di fruitori “che non sono 
domestici”, in conformità con gli indicatori esistenti di rifiuti comunali misti prodotti in 
attività simili, capacità dei fruitori, sulla base di approfondimenti sul campo, esperienza 
documentata, nel rispetto del principio "chi inquina paga". 
 
3. CAPITOLO 7. – L’IMPORTO DEL COSTO DEL SEVIZIO MINIMO 
OBBLIGATORIO CON LA SPIEGAZIONE SULLE MODALITÀ CON LE QUALI È 
STATO DETERMINATO 
 



Articolo 16 
Negli emendamenti alla Delibera che è stata cancellata dall'ordine del giorno dell’8/21 
seduta del Consiglio municipale abbiamo proposto di modificare integralmente il 
Capitolo 7 della Delibera, ovvero di determinare il prezzo del servizio pubblico minimo 
obbligatorio in conformità con la Legge sulla gestione dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale” 
84/21), articolo 66, comma (1), punto 6, che recita:  
… 
“6. L’importo del prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio con la motivazione 
della modalità con cui esso è effettuato”… 
Inoltre abbiamo proposto che il prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio 
(SPMO) sia 50 kn per la categoria “domestico” e 100 kn per il fruitore “che non è 
domestico”. 
È evidente che il Prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio è stato corretto, ma 
continua a non essere motivato. Nell’articolo 16 è indicato come segue:  

1. 55,00 kn IVA esclusa per il periodo di calcolo (ossia mensilmente) per la 
categoria fruitore “domestico”, 
2. 150,00 kn IVA esclusa per il periodo di calcolo (ossia mensilmente) per la 
categoria fruitori “che non è domestico”. 

Tenendo conto anche delle riduzioni proposte nell'articolo 33, riteniamo che i prezzi 
minimi così proposti siano accettabili, con la fornitura di una motivazione più dettagliata 
dell'importo e della quota del prezzo del SPMO nel totale delle entrate e delle spese. 
Le entrate necessarie per coprire le spese di gestione dovrebbero essere generate dal 
datore del servizio attraverso la riscossione del pagamento della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti comunali, secondo il principio "chi inquina paga". 
- L’osservazione non viene approvata 
 
Motivazione: 

L'articolo 66, comma 1, sottocomma 6 della Legge prevede che la Delibera sulle 
modalità di prestazione del servizio pubblico, emanata dall'Organo rappresentativo 
delle Unità di autogoverno locali, debba contenere il prezzo del servizio pubblico 
minimo obbligatorio con la motivazione in merito alla modalità con cui è stato 
determinato, pertanto, il calcolo del prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio 
non è prescritto come obbligo. 

La motivazione in merito alla modalità con cui è stato determinato il prezzo del 
servizio pubblico minimo obbligatorio è fornita nell'Allegato alla Delibera, in conformità 
con le disposizioni di legge succitate. 
 
4. CAPITOLO 13. – LE DISPOSIZIONI SULLA MULTA CONTRATTUALE 
Articolo 30, (6) e 31. 
Riteniamo che l'articolo 31 sia rimasto NON CANCELLATO per errore, poiché le 
multe contrattuali sono definite nell'articolo 30 della presente Delibera. È 
particolarmente inaccettabile il comma (1) del succitato articolo, che recita: “(1) Il 
fruitore del servizio ha l’obbligo di pagare la multa contrattuale nell’importo del prezzo 
annuale del sevizio minimo obbligatorio calcolato al fruitore per le seguenti azioni 
contrarie alla Delibera:” ed è in contrasto con il comma 7 dell'articolo 30 che afferma: 
“(7) L’importo della multa contrattuale per la singola procedura viene definito nel listino 
dei prezzi, e dev’essere proporzionale alle spese di rimozione di tale procedura ossia 
al massimo fino al prezzo annuale del servizio pubblico minimo calcolato per la 
categoria del fruitore del servizio nella quale il fruitore è stato inserito.” 
 



Motivazione:  
Secondo l'attuale proposta di prezzo del SPMO, la multa contrattuale di cui 

all'articolo 31 sarebbe per i fruitori della categoria "domestico" (55x12x1,13) = 745,8 
kune e per i fruitori della categoria “non domestico” (150x12x1,13) = 2.013,00 kune. 

Riteniamo che la multa debba essere proporzionata al danno arrecato, tuttavia, 
qualora rimanesse in vigore il comma 1 dell'articolo 31, ogni multa sarebbe 
determinata nell'importo massimo di 745,8 kn, rispettivamente 2.013,00 kn, 
indipendentemente dal costo effettivo sostenuto, il che non è conforme alla Legge sulla 
gestione dei rifiuti, articolo 72 comma (2). 
- L’osservazione viene approvata in parte nella seguente sezione: 
 
1. Le disposizioni del comma (6) dell’articolo 30 sono erroneamente incluse 
nell'Articolo sbagliato, e le stesse vengono cancellate dall'articolo 30 e incluse 
nell'articolo 31, così che l'articolo 31 ora recita:  
 
“Articolo 31 
(1) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di pagare la multa contrattuale nell’importo del 

prezzo annuale del sevizio minimo obbligatorio calcolato al fruitore per le seguenti 
azioni contrarie alla Delibera: 

(1) Qualora il fruitore del servizio agisse contrariamente al Contratto e non si attenesse 
alle disposizioni della Delibera e alle Condizioni generali del servizio pubblico, il 
Datore del servizio ha il diritto alla riscossione della multa contrattuale nei seguenti 
casi: 

1. quando nella Dichiarazione sulla fruizione del servizio pubblico oppure nella 
richiesta di modifica della Dichiarazione vengono inseriti dati falsi; 

2. quando non consegna i rifiuti comunali al Datore del servizio (non registra il 
contenitore per i rifiuti comunali misti e/o dichiara di non utilizzare ininterrottamente 
l’immobile) e in base ai dati di lettura dei contatori per il consumo dell’energia 
elettrica, dell’acqua potabile o in altro modo il Datore del servizio accerta in modo 
irrefutabile che il fruitore del servizio pubblico utilizza effettivamente l’immobile; 

3. se entro il termine di quindici (15) giorni dall’inizio di fruizione dell’immobile neo-
edificato, ossia di una parte particolare dell’immobile oppure del diritto di fruizione 
di tale immobile, ossia di una parte particolare di tale immobile, non informa per 
iscritto il Datore del servizio; 

4. se non recapita per iscritto al Datore del servizio l’avviso sul cambiamento dei dati 
di cui nella Dichiarazione oppure di cambiamento dei dati di destinazione dello 
spazio oppure dell’attività entro il termine di quindici (15) giorni da quando è 
avvenuto il cambiamento; 

5. quando ripone in modo improprio i rifiuti accanto al contenitore, lascia più rifiuti del 
volume contratto del contenitore; 

6. quando nel contenitore per la raccolta differenziata ripone i rifiuti di altro tipo che 
non si possono riporre in tale contenitore in conformità alle direttive indicate sul 
medesimo; 

7. quando nel contenitore per rifiuti comunali misti ripone rifiuti problematici oppure 
pericolosi non riciclabili e non adeguati per il contenitore con i rifiuti comunali misti; 

8. se non consegna i rifiuti comunali misti almeno una volta in tre (3) mesi quando è 
stato accertato che utilizza l’immobile; 

9. quando distrugge o danneggia o il contenitore dei rifiuti comunali; 
10. se impossibilita al Datore del servizio di accedere al contenitore sul luogo di presa 

in consegna dei rifiuti quando il luogo non è sull’area pubblica, 



11. se non consente al datore del servizio di contrassegnare il contenitore di cui già 
dispone con la rispettiva scritta e indicazione; 

12. quando annulla il servizio pubblico ma ci sono prove che l’immobile viene utilizzato; 
oppure l’immobile non viene utilizzato ma non è stata recapitata la prova - il calcolo 
del consumo dell’acqua o dell’energia elettrica del fornitore del servizio; 

13. quando getta in modo improprio i rifiuti nell’ambiente oppure sulle aree pubbliche; 
14. quando brucia i rifiuti nel forno oppure all’aperto, eccetto quando si tratta di carta 

per il fuoco, rifiuti grezzi secchi di legno che non è stato trattato con sostanze 
pericolose o altro materiale vegetale che si può usare per fare fuoco; 

15.  se non utilizza il servizio pubblico sul territorio nel quale si trova l’immobile del 
fruitore del servizio in modo tale da consegnare i rifiuti comunali prodotti tramite il 
contenitore assegnato; 

16.  se impossibilita al Datore del servizio di accedere al contenitore sul luogo di presa 
in consegna quanto il medesimo non si trova sull’area pubblica; 

17.  se nel proprio luogo di calcolo tratta i rifiuti in un modo tale da mettere in pericolo 
la salute delle persone, causando lo sparpagliamento dei rifiuti e disagi ad altre 
persone per l’odore dei rifiuti; 

18. se procede con i rifiuti e il contenitore sul luogo di calcolo del fruitore del servizio 
contrariamente alla Legge e alla Delibera, e quindi più fruitori utilizzano il 
contenitore in comune con gli altri fruitori del servizio sullo stesso luogo di calcolo 
non adempie agli obblighi inerenti la fruizione in comune dei contenitori; 

19.  non consegna i rifiuti comunali pericolosi nel cantiere di riciclaggio oppure nel 
cantiere mobile di riciclaggio e non tratta i medesimi in conformità con la 
prescrizione che regola la gestione di categorie particolari di rifiuti, eccetto per il 
fruitore che non è domestico; 

20.  non consegna separatamente i rifiuti comunali misti, i rifiuti comunali riciclabili, i 
rifiuti comunali pericolosi e i rifiuti comunali voluminosi; 

7.  non consegna separatamente i rifiuti bio oppure i rifiuti compostabili sul luogo di 
creazione; 

21.  non recapita al Datore del servizio la Dichiarazione compilata sulle modalità di 
fruizione del servizio pubblico. 

 
(2) L’importo della multa contrattuale per la singola procedura viene definito nel listo 
dei prezzi, e dev’essere proporzionale alle spese di rimozione di tale procedura ossia 
al massimo fino al prezzo annuale del servizio pubblico minimo calcolato per la 
categoria del fruitore del servizio nella quale il fruitore è stato inserito. 
(3) Per le questioni della multa contrattuale che non sono regolate dalla Legge e 
dalla Delibera si applicano le disposizioni con le quali si regolano i rapporti reciproci.” 
 
Motivazione: 

Conformemente al comma (2), articolo 72 della Legge sulla gestione dei rifiuti 
(“Gazzetta ufficiale”, 84/21), il Fruitore dei servizi è tenuto a pagare la multa 
contrattuale„ ... al massimo fino all’importo del prezzo annuale del servizio pubblico 
minimo obbligatorio calcolato per la categoria del fruitore...”, compreso il criterio di 
riduzione del prezzo del servizio pubblico. 

La disposizione succitata di cui all’Articolo 31 (2) della Delibera, è in accordo con 
la disposizione prescritta dalla Legge. 
 



5. CAPITOLO 15. – I CRITERI PER DIMINUIRE IL PREZZO DEL SERVIZIO 
PUBBLICO 
Articolo 33 
I criteri per la riduzione del prezzo del servizio pubblico indicati nell’articolo 33 della 
Delibera, in realtà rappresentano la riduzione del prezzo del SPMO dipendentemente 
dalla grandezza del contenitore, ma non ci sono criteri per la riduzione in base a quanto 
indicato nell’articolo 73 della Legge che afferma:  
“I criteri per la riduzione del prezzo del servizio pubblico devono stimolare l'utente a 
conferire i rifiuti organici, i rifiuti comunali riciclabili, i rifiuti voluminosi e i rifiuti comunali 
pericolosi separati dai rifiuti comunali misti e, se possibile, a compostare i rifiuti 
organici.”  
Proposta: Indipendentemente dalla riduzione, che è uguale per tutti i fruitori e 
condizionata dalle dimensioni del contenitore, riteniamo che debba essere prevista 
un'ulteriore riduzione del prezzo sulla base della riduzione della quantità e della 
gestione di qualità dei rifiuti. 

- L’osservazione non viene approvata 
 
Motivazione: 

I criteri per la riduzione del prezzo del servizio pubblico devono stimolare gli utenti 
del servizio pubblico a conferire i rifiuti comunali riciclabili (rifiuti di carta e cartone, rifiuti 
di plastica, rifiuti metallici, rifiuti di vetro, rifiuti di imballaggio) rifiuti organici, rifiuti 
voluminosi, rifiuti comunali pericolosi separati dai rifiuti comunali misti e, se possibile, 
a compostare i rifiuti organici, con l'obiettivo di generare minori quantità di rifiuti 
comunali misti, contribuendo così a ridurre il carico sul sistema di gestione dei rifiuti e 
riducendo causalmente la pressione sull'ambiente. 

Per avere diritto alla riduzione del prezzo del servizio pubblico minimo, tutti gli 
utenti classificati nella categoria "domestico" e "non domestico" devono, nel rispetto 
degli importi indicati, soddisfare i criteri della consegna separata dei rifiuti comunali 
riciclabili, rifiuti voluminosi e rifiuti pericolosi dai rifiuti comunali misti, che saranno 
provati dalle registrazioni del Datore del servizio. 

Il legislatore prescrive il pagamento di multe, ossia la cosiddetta "commissione di 
incentivazione" per l’autogoverno locale, quale misura che incoraggi l'autogoverno 
locale, nell'ambito delle sue competenze, ad attuare misure con cui ridurre la quota dei 
rifiuti comunali misti nei rifiuti comunali prodotti sul territorio dell'unità di autogoverno 
locale. 

 
I criteri di riduzione del prezzo del servizio minimo di cui all'Articolo 33 della 

Delibera sono una delle misure atte ad evitare penali, nel rispetto del principio "chi 
inquina paga", ovvero l'utente che produce una minore quantità di rifiuti comunali misti, 
purché separi adeguatamente i rifiuti e partecipi al riciclaggio degli stessi, utilizzando i 
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti comunali riciclabili e biodegradabili, ha 
diritto al criterio della riduzione del prezzo del servizio pubblico minimo così come 
definito dall'articolo 33. 
 

La città di Rovinj-Rovigno ha avviato il sistema “porta a porta” nel 2010, 
attraverso contenitori personalizzati per prevenire la formazione di rifiuti, in conformità 
con gli obiettivi dell'UE e la legislazione della RC, al fina di contribuire alla transizione 
della Croazia verso un'economia circolare al fine di ridurre la formazione di rifiuti 
comunali e la trasformazione dei rifiuti in materie secondarie di alta qualità, incorporate 
in nuovi prodotti. 



Di conseguenza, la copertura degli utenti con contenitori individualizzati per la 
raccolta differenziata dei rifiuti comunali riciclabili è molto alta, quasi al cento per cento. 

Tenendo conto del "turismo" come personalità locale della Città di Rovinj-
Rovigno, e della produzione di grandi quantità dei cosiddetti "rifiuti turistici" durante la 
stagione turistica, come aggravante la città detiene il titolo di pluripremiato campione 
del turismo croato, proprio le attuali misure costruttive nella gestione dei rifiuti basata 
sul principio della gestione circolare, nel 2021 hanno ottenuto una riduzione del 23% 
dei rifiuti comunali misti rispetto al 2019, un tasso di smaltimento dei rifiuti in discarica 
dello 0% e un tasso di raccolta differenziata dei rifiuti del 42%. 

L'obiettivo della Delibera è quello di istituire un sistema pubblico, di alta qualità, 
sostenibile ed economicamente efficiente per la raccolta dei rifiuti comunali sul 
territorio della Città. 

La nuova Delibera incoraggia principalmente gli utenti del servizio pubblico a 
generare minori quantità di rifiuti comunali misti e a conferire i rifiuti, separati per 
tipologia, al fine di ottenere un maggiore grado di riciclaggio dei rifiuti come materie 
prime utili e di ridurre la quantità di rifiuti comunali misti sul territorio della Città di 
Rovigno, una riduzione della quota di rifiuti biodegradabili nei rifiuti comunali misti 
prodotti ed evitare di pagare le cosiddette "Commissioni di incentivazione" - multe in 
conformità con le condizioni prescritte dalla Direttiva Europea e dalla Legge sulla 
gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia. 

 
È stata effettuata una discussione alla quale hanno partecipato Marčelo 

Mohorović, Maria Blažina, Goran Subotić, Robert Mavrić, Petar Radetić, Marko 
Paliaga ed Emil Nimčević in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità con 14 voti “a 
favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno – in prima lettura 
 
 

Ad – 8 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Želimir Laginja, il presidente 

dell’amministrazione del Servizio comunale d.o.o. - s.r.l. Rovinj-Rovigno a presentare 
la proposta di Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi 
comunali relativi ai mercati pubblici al dettaglio (assetto del mercato).  

È stata effettuata una discussione alla quale hanno partecipato Petar Radetić e 
Želimir Laginja, in seguito a cui il Consiglio con 12 voti “a favore” e 2 voti “astenuto”, 
ha concesso il 

 
PREVIO CONSENSO 

alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi ai mercati 
pubblici al dettaglio (assetto del mercato) 

 
 
Ad – 9 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ivan Žagar del Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a presentare la 
proposta di Conclusione sull’acquisto del vano d’affari per la messa in funzione 
dell’ambulatorio a Villa di Rovigno. 



In seguito ad una breve discussione a cui hanno partecipato Goran Subotić e 
Marko Paliaga, il Consiglio all’unanimità, con 14 voti “a favore”, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE  

sull’acquisto del vano d’affari per la messa in funzione dell’ambulatorio a Villa 
di Rovigno 

 
 

Ad – 10 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Laginja del Settore 

amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a presentare la 
proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la 
vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità, con 14 voti “a favore”, 
ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

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

 
 
Ad – 11 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Laginja 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, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità, con 14 voti “a favore”, 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 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 12:45. 
 
 

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 
 


