
V E R B A L E 
 

della 2/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 16 
marzo 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, Marinko Rade, 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: 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, Mirjana Bratulić, Valentina Orbanić, Branko Rajko, Denis Stipanov, Ines Krajčak, 
Želimir Laginja, Sanja Ivančević, Jana Ivanišević, Darko Sušec 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 15 consiglieri, ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide. 

Dato che non ci sono state obiezioni in merito al verbale della 1/22 seduta 
tenutasi il 26 gennaio 2022, lo stesso viene confermato. 

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

- il nuovo punto 25 intitolato: “Proposta di Conclusione sulla concessione del 
benestare alla società commerciale RETAIL PARK HRVATSKA società a 
responsabilità limitata per la gestione degli immobili Zagabria per la costruzione di 
parte della strada all’interno della Zona imprenditoriale Gripole-Spinè con la 
canalizzazione delle acque piovane e l’illuminazione pubblica” e 

- il nuovo punto 26 intitolato: “Proposta di Decreto di nomina della Commissione 
per l'attuazione del concorso relativo alla vendita di immobili e alla costituzione del 
diritto di costruzione”. 

Dopo aver effettuato la votazione il Consiglio, con 15 voti “a favore”, ha approvato 
l’integrazione all’ordine del giorno proposta.  

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 15 voti “a favore”, ha 
approvato il seguente 

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

 
1. Verifica del verbale della 1/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno, 
2. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel 

periodo luglio-dicembre 2021, 



3. Proposta di Delibera sulla stesura del Piano di assetto urbanistico Lacosercio 
ovest a Rovinj-Rovigno, 

4. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulla determinazione della 
denominazione di vie e piazze nella Città di Rovinj-Rovigno, 

5. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sui coefficienti per il 
calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli organismi 
amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno, 

6. Analisi della situazione del sistema della protezione civile sul territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno nel 2021, 

7. Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2022, 

8. Valutazione del pericolo di catastrofi per la Città di Rovinj-Rovigno, 
9. Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno 

nel 2021, 
10. Piano e programma delle attività della Società commerciale “Valbruna sport” 

d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2022, 
11. Informazione sul Programma di lavoro del “Servizio comunale s.r.l.” Rovinj-

Rovigno per il 2022, 
12. Informazione sul Programma di lavoro della “Depurazione acque Rovinj-Rovigno 

s.r.l.” Rovigno per il 2022, 
13. Proposta di Previo benestare alle condizioni generali per l’espletamento 

dell’attività comunale dei lavori di spazzacamino, 
14. Proposta di Delibera per l’impedimento della dispersione dei rifiuti, 
15. Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione dei 

rifiuti gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei 
rifiuti nel 2021, 

16. Relazione sul lavoro dal Servizio comunale s.r.l. come prestatore del servizio 
pubblico nel 2021, 

17. Proposta di Conclusione con la quale si prende atto della Conclusione sul recesso 
dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, dall'Istituzione 
“Kuća o batani - Casa della batana” e sul trasferimento delle quote di comproprietà, 

18. Proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al concorso per l’affitto del 
vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno all’indirizzo Carera 26, 
Rovigno, 

19. Proposta di Documento tavolare (p.c. 10489 e p.c. 10490 entrambe c.c. Rovigno), 
20. Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso per la stipulazione 

dell’Accordo nel procedimento di espropriazione totale per le esigenze di 
costruzione di parte della tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno 
tratto D 303 - Ž 5105 - Monte Molini con la canalizzazione delle acque piovane, 

21. Proposta di Modifica alla Conclusione del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno sulla vendita del terreno sulla vendita del terreno edificabile con 
accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito 
alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 8548/25 C.c. Rovigno), 

22. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione 
degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno (p.c. 8547/6 C.c. Rovigno), 

23. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione 



degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno (parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno), 

24. Proposta di Conclusione sull’esenzione del pagamento del canone d’affitto per un 
periodo di tempo di 20 (venti) mesi dal giorno della sottoscrizione del contratto 
d’affitto per portare alla destinazione d’uso concordata il vano all’indirizzo 
Lungomare della Stazione 3, Rovigno, 

25. Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società commerciale 
RETAIL PARK HRVATSKA società a responsabilità limitata per la gestione degli 
immobili Zagabria per la costruzione di parte della strada all’interno della Zona 
imprenditoriale Gripole-Spinè con la canalizzazione delle acque piovane e 
l’illuminazione pubblica, 

26. Proposta di Decreto di nomina della Commissione per l'attuazione del concorso 
relativo alla vendita di immobili e alla costituzione del diritto di costruzione. 

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

espressi i seguenti consiglieri: 
 
Roberta Ugrin: “Buongiorno a tutti, lijep pozdrav svima. Ho avuto il sentore che la 
Scuola media superiore Zvane Črnja potrebbe rimanere senza un indirizzo formativo 
nel prossimo anno scolastico.  

Esistono indicazioni riguardo l'abolizione di una sezione di classe nella Scuola 
media superiore Zvane Črnja. Vorrei sapere se la Città di Rovinj-Rovigno è a 
conoscenza di questo fatto e, in caso affermativo, può la Città stessa fare qualcosa 
per mantenere in funzione la sezione di classe considerando il numero di alunni che 
finiscono la scuola elementare? Zahvaljujem, ringrazio.” 
 
David Modrušan: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. Ringrazio la consigliera per 
la domanda soprattutto perché si tratta di un ambito nei confronti del quale siamo tutti 
quanti molto sensibili in modo particolare. 

Dunque, la Città, il sindaco è a conoscenza del fatto che esiste la possibilità che 
una sezione di classe venga abolita. La scuola ha fatto di tutto per evitare che ciò 
accada e, naturalmente, la Città supporta la scuola e tutto il suo personale a tal fine. 
In questo ambito, la scorsa settimana, come Città, abbiamo inviato una lettera alla 
Regione, che è al contempo la fondatrice della Scuola media superiore Zvane Črnja, 
e abbiamo organizzato un incontro con i rappresentanti della Regione. Alla riunione ha 
partecipato la preside ed ero presente anche io come rappresentante della Città, quindi 
la preside e i suoi colleghi hanno presentato tutti i fatti e gli argomenti importanti 
secondo i quali la scuola dovrebbe mantenere quattro indirizzi istruttivi. La motivazione 
è, soprattutto, il numero costante degli ultimi anni, ovvero, il costante aumento del 
numero di alunni nella nostra città, il grande interesse che i nostri giovani dimostrano 
per l’indirizzo economico che attualmente rischia di chiudere e naturalmente il fatto che 
se venisse chiuso un indirizzo di studi presso la Scuola media superiore Zvane Črnja, 
un determinato numero di professori perderebbero il posto di lavoro. 

La risposta in Regione, ovvero del rappresentante della Regione, è stata 
affermativa. La Regione ha appoggiato la richiesta che la scuola ha inviato al ministero 
secondo la procedura, ora il ministero si sta muovendo e si attende una sua risposta. 

Tutti quanti siamo consapevoli delle difficoltà che potrebbe comportare per i nostri 
ragazzi e le loro famiglie andare a frequentare una scuola in un’altra città. 
Personalmente reputo che sia importante e che i nostri ragazzi hanno il diritto di istruirsi 
a Rovigno per questo esistono le condizioni e noi come amministrazione municipale 



sicuramente ci impegneremo al massimo a far sì che questo diritto dei nostri ragazzi 
sia realizzato. Grazie, hvala.” 
 
Iva Živolić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Vorrei sapere in che stato si trova il 
Centro giovanile, ovvero gli ambienti del vecchio ristorante Školjka, e cosa è stato fatto 
finora? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. Grazie della domanda. Al 
momento per quanto riguarda gli ambienti della Školjka, che intendiamo utilizzare in 
termini di Centro giovanile, è in fase di preparazione la documentazione di progetto, è 
stata preparata una base geodetica e molto presto verrà presentata una determinata 
risoluzione di massima con una modalità di utilizzo decisamente multifunzionale. Per 
questo scopo è stato già ingaggiato un progettatore e credo che insieme al Consiglio 
dei giovani porteremo finalmente a termine questo progetto. Il progetto sta andando 
avanti, i mezzi iniziali sono stati assicurati e i mezzi aggiuntivi saranno forniti nel 
prossimo periodo quando vedremo le stime dei costi e la stima dell'investimento. 
Grazie.” 
 
Emil Radovan: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho due domande che si 
riferiscono a Villa di Rovigno. La prima riguarda via Rovigno. Poiché i lavori per la 
costruzione della rete fognaria a Villa di Rovigno sono stati completati, si prevedeva di 
sistemare quella strada, ovvero di costruire un marciapiede e di installare 
l'illuminazione pubblica. Una parte dell'illuminazione pubblica è stata realizzata l'anno 
scorso, il che ha contribuito a una migliore sicurezza del traffico, ma è davvero 
necessario avviare anche i lavori per realizzare e sistemare il marciapiede e 
l’illuminazione completa perché un gran numero di bambini attraversa questa strada 
dalla scuola verso il negozio, la farmacia, il cimitero, la chiesa, si tratta quindi di un 
collegamento, cioè è quasi la via principale di Villa di Rovigno, e soprattutto di notte è 
pericoloso camminare e passare di lì. Vorrei sapere a che punto si trova questo lavoro, 
considerando che sappiamo che il progetto è finito e sta per essere realizzato? 

La seconda domanda si riferisce allo stessa via, vicino a via Rovigno, nella parte 
dell'ex campo di calcio del Brunelka che è trascurato. Sappiamo che lì c'erano 
determinati problemi di giuridico-patrimoniali, quindi mi interessa sapere se si sta 
facendo qualcosa a tal riguardo, perché in quel campo trascurato, si potrebbe 
realizzare di tutto, sia che si tratti di un contenuto sportivo, zona industriale, zona 
commerciale-residenziale, cioè è un peccato che un tale spazio quasi nel centro esatto 
del paese sia così trascurato. Vorrei sapere se ci sono progressi per quanto riguarda 
questo tema? Grazie.” 
 
Tanja Mišeta: “Dobar dan, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la questione della 
costruzione del marciapiede e dell’illuminazione pubblica in via Rovigno a Villa di 
Rovigno, purtroppo ci siamo fermati dopo aver realizzato i progetti di massima e 
ottenuto il permesso di ubicazione, poiché quest’ultimo è stato ripetutamente appellato 
dai residenti di Villa di Rovigno ovvero dai proprietari di quelle determinate parti più 
piccole che devono rientrare nell’estensione della carreggiata, e la strada deve essere 
progettata conformemente al piano vigente, il che significa che non possiamo ridurre 
la carreggiata secondo i desideri individuali di determinati proprietari di immobili. 
Quindi abbiamo dovuto rinunciarvi ed è scaduto il tempo di validità del permesso di 
ubicazione, ovvero della risoluzione di determinati ricorsi contro di esso. Abbiamo 
deciso che nel prossimo periodo determineremo un’estensione minore di via Rovigno, 



dove non ci sono problemi con i proprietari, ovvero dove in qualche modo abbiamo già 
ottenuto il benestare dei proprietari per consentire l'ottenimento di tutta la 
documentazione necessaria in base a cui si potrebbe costruire una strada provvista di 
illuminazione pubblica, marciapiede e canalizzazione delle acque piovane. 

Quindi, si inizierà, purtroppo non saremo in grado di risolvere l'intero tratto della 
strada perché determinati proprietari non vogliono acconsentire all’estensione 
dell’intervento stesso che è stato previsto dal piano.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille. Nel luogo che ha menzionato e che si chiama Brunelka, 
ci sono diversi comproprietari, ci sono sempre stati. Attraverso lo scioglimento della 
comunità di comproprietà, non eravamo stati in grado di risolvere i rapporti giuridico-
patrimoniali reciproci, cosa che di recente, spero, ci sia riuscita. Rimangono ancora in 
sospeso determinate attività relative al programma di utilizzo di due particelle private 
che corrispondono alla comproprietà di privati in tutto quel territorio, e per quanto 
riguarda la possibilità di costruzione, come anche lei saprà, il PAU di Villa di Rovigno 
prevede tale zona a destinazione d’uso mista-commerciale-residenziale quindi M2 in 
cui possono svolgersi una serie di attività sia residenziali che commerciali. In merito a 
tutte le modifiche aggiuntive e ciò che volevamo fare, ovvero utilizzare parte di tale 
terreno per scopi economici, discuteremo e proporremo in occasione della modifica al 
Piano territoriale della Città di Rovigno in preparazione, e nelle successive modifiche 
ed integrazioni al PAU di Villa di Rovigno. Nel frattempo, una parte di questi 
investimenti privati verrà realizzata in tale sede, e spero che così facendo, in un certo 
senso, tutta questa zona della città comincerà ad aprirsi un po'.” 
 
Goran Subotić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. La mia prima domanda riguarda 
la segnaletica stradale. L'anno scorso, durante la stagione turistica, abbiamo in 
qualche modo rilevato un problema riguardante gli automobilisti che non si fermano al 
semaforo rosso a Villa di Rovigno. Si disse che avremmo rafforzato la segnaletica in 
quella zona, sia la segnaletica orizzontale che quella verticale, ma finora non ho ancora 
notato che sia stato fatto alcunché. Vorrei sapere se si realizzerà qualcosa e se sì, 
quando?  

Un'altra cosa, legata ai passaggi pedonali, in particolare questo in via dell’Istria 
vicino alla rotonda di Stanga, se avete notato la sera mentre guidate, quella rotonda è 
piuttosto buia, la visibilità è molto ridotta e le persone che provengono dal centro 
fitness, l'ex ostello, sono molto difficili da notare, proprio come alla rotonda in via 
Stjepan Radić accanto alla scuola elementare dove abbiamo installato i lampeggianti. 
È molto buio proprio in questi passaggi pedonali, e lì è particolarmente pericoloso 
perché il passaggio pedonale segnalato si trova vicino ad una scuola. Questa era la 
prima domanda. 

Riguardo la seconda domanda, che abbiamo visto sui social network, è che i 
nostri cittadini hanno notato le rastrelliere per le biciclette, che ora sono state installate 
sul lungomare. Personalmente sono dell’idea che quando le biciclette verranno 
parcheggiate lì, e nei mesi estivi sappiamo quanto sia affollato il centro città e come 
sia difficile il passaggio dei pedoni, si creeranno barriere aggiuntive con le biciclette su 
entrambi i lati, e penso che non sarà una buona soluzione per noi. Sono sempre a 
favore dell’uso delle biciclette e di queste cose, ma penso che dovremmo spostarle un 
po' fuori dal centro dove tutti i cittadini dell’Istria che vengono a visitare la nostra 
regione, soggiornano sempre per almeno un giorno o una notte a Rovigno, e per 
facilitare i nostri residenti a passeggiare per il centro città. Grazie mille.” 
 



Marko Paliaga: “La strada per Villa di Rovigno è la strada statale D 303 di competenza 
delle Strade croate. Con loro, per quanto ne so, il servizio ha già svolto una serie di 
attività e sono stati installati lampeggianti che dovrebbero rallentare ulteriormente il 
traffico verso l'incrocio. La segnaletica orizzontale e verticale aggiuntiva può essere 
considerata attraverso una determinata documentazione progettuale assieme alle 
Strade croate se necessario, ma io dico che abbiamo segnalato il problema e 
sicuramente, a seconda della competenza, ognuno poi intraprende determinate azioni 
in merito a questo problema. Qualora tutto ciò si rivelasse insufficiente, insisteremo 
nuovamente affinché vengano posizionate ulteriori segnaletiche verticali o orizzontali 
prima dell'incrocio stesso per rallentare visivamente il traffico.  

Per quanto riguarda l'illuminazione intorno alla rotatoria di Stanga, penso che nel 
corso di quest'anno risolveremo il marciapiede accanto all'edificio del McDonald's 
attraverso la manutenzione degli investimenti e se necessario risolveremo il passaggio 
pedonale aggiuntivo, quando e se avremo il benestare dell’Amministrazione regionale 
per le strade, e in questa fase potremo valutare tutta l'illuminazione circostante e 
vedere se c'è o no abbastanza illuminazione, tenendo conto che siamo nella fase di 
rinnovo dell'illuminazione pubblica e dell'efficienza energetica quando arriverà 
l'illuminazione a LED che riteniamo dovrebbe, in collaborazione con i futuri appaltatori, 
essere ben restaurata e forse rafforzata in caso di necessità. 

Quello che ha visto sui social media è stato il risultato di una rapida svista e prova, 
dunque, invece di misurare, le rastrelliere portabici sono state semplicemente girate 
sul campo per valutare la loro migliore utilizzabilità, che si è rivelata visivamente non 
buona anche se in termini di capacità sarebbe stato molto meglio e quindi sono state 
riportate nella stessa posizione in cui si trovano da 5 anni. Mi fa piacere che nessuno 
li abbia notati prima, il che significa che finora non hanno disturbato visivamente perché 
sono lì e tutte le bici sono lì da molto tempo. Tuttavia, ci troviamo in una fase, come 
abbiamo detto, di soluzione, ovvero del tentativo di provare a risolvere con l’ausilio di 
attrezzatura aggiuntiva il parcheggio per ciclisti in piazza Pignaton in modo che le 
biciclette siano disposte in modo ordinato e più vicino agli utenti, rispettivamente ai loro 
proprietari, e qualora si riscontrasse che tale capacità sia sufficiente, le rastrelliere 
portabici che ora si trovano lungo la riva, che erano destinati a tale scopo, potranno 
essere rimossi o utilizzati in qualche altra zona. Quindi, nulla è definitivo, seguiremo 
un po' la situazione con la soluzione generale di quel, non lo chiameremo un problema, 
ma piuttosto sfida, e reagiremo sicuramente in un periodo futuro. Avete visto che 
hanno reagito tempestivamente anche a questo, e in 8 ore tutto è stato risolto, c'è stato 
un errore e mi scuso con tutti coloro che si sono sentiti feriti per questo errore.” 
 
Petar Radetić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. La mia prima domanda riguarda 
la costruzione di una futura tangenziale cittadina. Avevo intenzione di porre questa 
domanda ancor prima di vedere che uno dei punti all'ordine del giorno della seduta 
odierna sarebbe stato il consenso per la stipulazione dell’accordo nel procedimento di 
espropriazione per le esigenze di costruzione di parte della tangenziale meridionale 
della città di Rovigno. È noto che la tangenziale della città di Rovigno è presente da 
molti anni nella documentazione urbanistica della città e che la costruzione o 
realizzazione di almeno alcune parti della tangenziale alleggerirebbe notevolmente il 
traffico nella parte meridionale verso gli hotel della zona di Monte Mulini, e nella parte 
settentrionale nella zona di Borik, rispettivamente il passaggio della strada attraverso 
Borik verso la località di Amarin. 

La mia domanda è la seguente: la stipulazione di questo accordo nel 
procedimento di espropriazione è una delle attività nell’ambito dei preparativi previsti 



per creare i presupposti per avviare la costruzione di alcuni tratti della tangenziale, 
oppure è solo una delle attività su richiesta del proprietario della particella edificabile 
espropriata? Personalmente, penso che la costruzione anche di una sola parte della 
tangenziale meridionale e settentrionale migliorerebbe notevolmente il traffico nella 
città di Rovigno e precisamente sulla tangenziale meriodionale, parte del viale del 30 
maggio, ovvero per circa 300 metri dalla “Špeža” a Villas Rubin e fino alla zona di 
Monte Mulini, e sulla tangenziale settentrionale dalla strada per la Valalta verso 
Valsaresi fino alla strada per Monsena. 

La seconda domanda si riferisce alla donazione o meno dei mezzi della Maistra. 
Ricordiamo che nel Bilancio, mi sembra già per il 2018, avessimo previsto dei mezzi 
alla voce 5.10.15 per la sistemazione e la costruzione di strutture da canoni e donazioni 
aziendali. Poiché i mezzi non sono stati spesi nel 2018, essi sono stati trasferiti nel 
2019, poi nel 2020 e poi nell’assestamento del bilancio per il 2020, e l'importo di circa 
32 milioni in quella voce è stato ridotto a un totale di 800 mila kune. Il maggior importo 
proveniva dalla Maistra, c'erano anche alcuni altri donatori con importi minori, mi 
sembra Valalta, ed era destinato a coprire la costruzione del lungomare del Consiglio 
d'Europa, il lungomare nei pressi dell’Hotel Park, l'illuminazione pubblica, il 
trasferimento della piscina, ovvero dell'attrezzatura della piscina Delfin e non ricordo 
cos’altro fosse ancora incluso. Dato che i lavori sono stati eseguiti, e che i mezzi della 
donazione, per quanto ne so, non sono stati erogati attraverso il Bilancio, vorrei sapere 
se e come è stato risolto questo problema? Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “Naturalmente, tutti i riscatti e gli espropri nella città di Rovigno 
nell’ambito della nostra amministrazione vengono effettuati in conformità con gli 
interventi pianificati e con i permessi di ubicazione pianificati, e anche in questo caso 
è stato ottenuto il permesso di ubicazione per questa parte della tangenziale. Dunque, 
Campolongo, Tugurio, questa è la prima fase di preparazione per la costruzione della 
tangenziale, siamo nella fase di acquisto del terreno, questo non è il primo terreno che 
è già stato acquistato rispettivamente scambiato, oppure che sarà scambiato, si 
discute con tutte le parti e si pianifica programmaticamente di risolvere questo 
intervento dal punto di vista giuridico-patrimoniale nel più breve tempo possibile. Ed è 
proprio per questo motivo che sono stati pianificati determinati mezzi nel Bilancio che 
sono destinati all’indennizzo delle parti per quanto riguarda la risoluzione dei rapporti 
giuridico-patrimoniali in quella posizione a cui tutti aspiriamo sempre, ovvero 
l'acquisizione di terreni. Dunque, è stato ottenuto il permesso di ubicazione e il 
permesso di costruire per la futura tangenziale di Amarin, rispettivamente Monsena, la 
strada regionale per Valalta presto verrà risolta anche dal punto di vista 
dell’investimento perché anch’essa è importante per alleggerire il traffico attraverso 
l’abitato di Borik. Le altre parti della tangenziale non sono attualmente in fase di 
progettazione né siamo in fase di acquisto, siamo concentrati qui in queste zone e 
attraverso questa tangenziale riguardo la quale ha posto la domanda, nella prima fase, 
poiché ora ho le informazioni dalle Acque croate, molto probabilmente inizieranno i 
lavori per la costruzione di una rete fognaria per l'intera zona industriale Gripole-Spinè 
e un collegamento collettore attraverso tale tratto a Campolongo, per il quale è già 
stato ottenuto un permesso di costruire, e per il quale sono già stati risolti sotto forma 
di benestare, rispettivamente di consensi, tutti i rapporti giuridico-patrimoniali con tutti 
i comproprietari presenti in tale zona. Tutto quel terreno è per lo più proprietà privata 
ed è per questo motivo che tutte queste procedure richiederanno tempo. 

Per quanto riguarda la donazione della Maistra, sappiamo tutti che dal 2019 al 
2020, quando abbiamo pianificato e programmato alcune cose, i flussi finanziari e le 



entrate dei donatori sono cambiati. Di recente abbiamo discusso con la Maistra su loro 
iniziativa ed è molto probabile che una richiesta di donazione tornerà molto presto. 
Dunque, ci sono state delle donazioni, l'anno scorso non è stata fatta per puri calcoli 
contabili, e non perché non si farà, in quanto è necessaria, e per noi, considerando 
che è stata effettuata la costruzione, le scadenze non sono cruciali in questo momento, 
per questo motivo non l'abbiamo nemmeno forzata, tenendo sempre presente 
l'ambiente economico e tutto ciò che è successo negli ultimi due anni e tutto ciò che 
potrebbe accadere in un periodo futuro, dato che siamo da 4 o 5 anni in un ambiente 
molto incerto per quanto riguarda tutti i problemi. Grazie mille.” 
 
Zoran Bešenić: “Buongiorno a tutti. La mia domanda di consigliere riguarda i lavori di 
costruzione della rotonda che sono in corso all'incrocio tra le vie Niccolò Tommaseo e 
Laco Sercio. Ovvero, su quel tratto ci sono quattro soggetti economici che operano 
durante tutto l'anno. Sappiamo che ora, in questo periodo post-pandemico e questo 
periodo di crisi per l'aumento dei prezzi dell'energia causata dalla guerra in Ucraina, la 
mia domanda è: questi soggetti economici hanno diritto ad un qualche tipo di rimborso 
dei contributi comunali perché alcune delle loro attività economiche sono sicuramente 
diminuite a causa dei lavori di costruzione? Sappiamo quanto sia difficile avere soggetti 
economici che impiegano personale tutto l'anno in un ambiente piccolo come il nostro, 
nella fattispecie qui stiamo parlando di un bar locale, una tipografia, un negozio di 
alimentari e di un ristorante che anch’esso opera tutto l'anno. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “I lavori sono in corso secondo i permessi di costruire ottenuti, per i 
quali sono state ottenute tutte le autorizzazioni, e i lavori saranno completati a breve. 
Questo è un periodo in cui non ci sono eccessive attività economiche, nel 1°, 2° e 3° 
mese, credo che potremo riuscire a mettere in funzione tutta la strada entro Pasqua. 
In quanto ai rimborsi, non ce ne sono mai stati, si tratta di lavori pubblici, di interesse 
pubblico generale, considerando che si tratta di una strada di interesse della 
Repubblica di Croazia, pertanto non c’è alcun risarcimento, e ad oggi noi non abbiamo 
ricevuto alcun commento da parte di qualsiasi soggetto economico tenendo presente 
che il supermercato funziona normalmente, funziona normalmente con un po' di 
difficoltà per quanto riguarda la fornitura, e gli impianti di ristorazione… mi sembra che 
il ristorante funzioni abbastanza bene, e l’impianto di ristorazione più sotto, non 
operava bene nemmeno prima, c’era sempre una media di due clienti, sempre gli 
stessi nello stesso bar, quindi non credo che questi lavori abbiano potuto danneggiarlo 
per quanto riguarda gli affari. In ogni caso, daremo una risposta alle parti che 
dovessero rivolgersi a noi. Grazie.” 
 
Marčelo Mohorović: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Anch’io porrò due 
domande. La prima si riferisce alle guide turistiche. Sappiamo tutti che la città di 
Rovigno è una destinazione turistica, quindi la mia domanda si riferisce alla proposta 
di Regolamento sull’esame professionale per la guida turistica e la proposta di 
Regolamento sull’elenco delle località protette. Vorrei sapere se la Città di Rovigno ha 
reagito nei confronti del Ministero del Turismo e ha sostenuto l'armonizzazione alla 
proposta dell'Associazione delle guide turistiche croate? Ci tengo particolarmente a 
sottolinearlo perché il presidente dell'Associazione delle guide turistiche croate è il 
nostro concittadino, il sig. Albert Košara. 

E in quanto alla seconda domanda, legata al traffico, questa questione riguarda 
il tratto di strada regionale da Rovigno verso Valle, prima dell’abitato di Cocaletto. 
Vorrei sapere se la bonifica di quel tratto di strada è stata completata nella sua 



interezza, perché sappiamo che dopo l'ultima grande inondazione della strada si sono 
presentati dei problemi, e in quell'occasione è stata inviata una lettera alle Strade 
regionali. Qualcosa è stato migliorato, ma penso che non sia sufficiente, quindi la mia 
domanda è, se non è già stato fatto, di inviare una sollecitatoria, e sappiamo che la 
Città di Rovigno collabora bene con le Strade regionali per quanto riguarda la 
costruzione di piste ciclabili, quindi sarebbe bene fare qualcosa anche lì. Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “Dato che è già stato oggetto dei media, credo che alcuni di voi 
abbiano familiarità con questo argomento, ma qui vorrei ripeterlo ancora una volta. 
Penso sia importante sapere che la Città di Rovigno e le altre unità di autogoverno 
locale sul territorio della Regione Istriana hanno sicuramente sostenuto questa 
iniziativa e ovviamente, per essere chiari, siamo contrari alla modifica del Regolamento 
per diversi motivi. In primo luogo, è il degrado della professione della guida turistica, il 
che significa che chiunque può guidare un gruppo di turisti di qualsiasi paese in un 
nucleo culturale e storico, servendosi di alcuni dati trovati su Google o Wikipedia, il 
che non è certamente un'intenzione e non giova alla preservazione della professione, 
la quale non solo è difficile, ma è anche una professione di responsabilità perché 
all’interno di alcuni nuclei storico-culturali siamo responsabili sia dei fatti storici corretti 
che della corretta interpretazione della storia, che è ovviamente molto importante per 
ogni comunità locale. In diverse occasioni abbiamo inviato delle obiezioni al Ministero 
del turismo, abbiamo partecipato e fornito osservazioni a diverse riunioni attraverso i 
nostri rappresentanti al Consiglio per il turismo e in accordo con l'Ente per il turismo e 
posso certamente dire che noi come Città di Rovigno diamo pieno sostegno a questo 
cambiamento e rispettiamo le argomentazioni avanzate da tutte le associazioni di 
guide turistiche e devo ricordare che questa è la posizione comune di tutti gli Enti per 
il turismo, oppure comunità ombrello di guide turistiche sul territorio della Repubblica 
di Croazia, non è solo la posizione delle guide turistiche istriane o rovignesi. E ciò che 
mi dà particolarmente fastidio, è che un gran numero di città conosciute per i loro siti 
archeologici, storici e culturali, che sono tutelate come nuclei storici, vengono 
trascurate dal Ministero della cultura, e come tali non vengono assolutamente trattate 
come unità storico-culturali speciali, come destinazioni speciali, e lo sottolineo perché 
quando si ha un tale status allora è necessario avere una guida istruita localmente. E 
la terza cosa su cui certamente non sono d'accordo, e cioè la riduzione delle ore di 
istruzione necessarie per diventare una guida turistica, e assolutamente siamo sempre 
contrari al degrado e alla denigrazione di una determinata professione. Grazie mille.” 
 
Tanja Mišeta: “La ringrazio per la domanda. L’Amministrazione regionale per le strade 
in un certo senso ha risposto alla nostra lettera riguardante il problema dell'acqua sulla 
strada per Cocaletto operando la pulizia di tutti i canali di scolo che, è vero, erano 
ricoperti di materiale terroso. Hanno pulito i canali sotterranei e parti minori del canale 
e dei pozzi di assorbimento in quanto hanno effettuato solo all'intervento relativo alla 
strada stessa, non hanno pulito il territorio più ampio. L'inondazione dell'anno scorso 
ha interessato il territorio più ampio, per la quale è stata coinvolta la società Acque 
croate, e quest’ultima entro la fine di questa settimana avrà concluso la pulizia 
meccanica e manuale di tutti i canali e degli altri edifici presenti sul territorio della città 
di Rovigno. Lavorano sulla documentazione, cioè sulla registrazione delle risorse 
idriche nelle aree per loro cruciali, in modo che possano risolvere ulteriormente i 
problemi attraverso la loro gestione, documentazione tecnica e con determinati 
permessi. 



Attualmente la Città, in collaborazione con un'impresa edile, sta pulendo gli 
ingressi di alcune grotte presenti sui corridoi dei canali delle acque piovane presenti 
sui terreni agricoli in modo che i vigili del fuoco possano testare l'assorbimento e quindi 
dirigere l'acqua verso quelle fosse che sono state da anni interrate dai cittadini di 
Rovigno. Ci auguriamo che, in collaborazione con le Acque croate, riusciremo a 
risolvere il problema dell'allagamento del terreno circostante la strada.” 
 
Predrag Mamontov: “Siamo testimoni del fatto che oggi riceviamo tutti i tipi di risposte 
e che la carta ne risente. Io viaggio giornalmente su quella strada e non ho visto che 
è stato fatto alcunché, quindi pregherei che, se pensano davvero che sia stato fatto 
qualcosa, dicano quando, cosa, dove, ecc. Perché abbastanza spesso ci ritroviamo 
con fantomatiche risposte e fantomatici lavori. Non ho visto nulla di fatto l'anno scorso, 
c'era un escavatore parcheggiato per tre giorni, ma non ha mai lavorato.” 
 
Emil Nimčević: “Richiederemo una risposta scritta e gliela recapiteremo.” 
 
 

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

 
 

Ad – 2 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco, sig. Marko Paliaga a 

presentare la Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione 
municipale nel periodo luglio-dicembre 2021. 

Si è svolta una discussione a cui hanno partecipato Emil Nimčević, Goran Subotić 
e Maria Črnac Rocco, in seguito a cui il Consiglio, con 14 voti “a favore” e 1 voto 
“astenuto”, ha approvato la 
 

RELAZIONE  
sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 

luglio-dicembre 2021 
 
 

Ad – 3 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ivan Begić, caposettore del 

Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il 
rilascio degli atti, a presentare la proposta di Delibera sulla stesura del Piano di assetto 
urbanistico Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno. 

Si è svolta una discussione a cui hanno partecipato Maria Blažina e Marko 
Paliaga, in seguito a cui il Consiglio, con 15 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla stesura del Piano di assetto urbanistico  
Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno 

 
 

 
 



Ad – 4 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 

dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, a presentare la proposta di Delibera 
di modifica alla Delibera sulla determinazione della denominazione di vie e piazze nella 
Città di Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha emanato la  

 
DELIBERA  

di modifica alla Delibera sulla determinazione della denominazione di vie e 
piazze nella Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 5 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, a presentare la proposta di Delibera 
di modifica e integrazione alla Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli 
impiegati e dei dipendenti negli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar Radetić 
e Maria Črnac Rocco, il Consiglio, all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha emanato la  

 
DELIBERA  

di modifica e integrazione alla Delibera sui coefficienti per il calcolo dello 
stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli organismi amministrativi della 

Città di Rovinj-Rovigno 
 

 
Il presidente del Consiglio municipale propone che i punti 6 e 7 all’ordine del 

giorno, data la loro attinenza, vengano uniti nella presentazione e nella discussione, e 
che siano poi messi a votazione separatamente, in seguito a cui il Consiglio, 
all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha emanato la 
 

C O N C L U S I O N E 
 

Viene approvata la proposta del presidente del Consiglio municipale, pertanto il 
punto 6) Analisi della situazione del sistema della protezione civile sul territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 e il punto 7) Piano annuale di sviluppo del sistema di 
protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, data la loro 
attinenza vengono uniti nella presentazione e nella discussione, mentre saranno messi 
a votazione separatamente.  
 
Ad – 6 e 7 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Denis Stipanov, rappresentante 
del Servizio per la protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione 
Istriana a presentare l’Analisi della situazione del sistema della protezione civile sul 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 nonché la proposta di Piano annuale 
di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2022. 

Il Consiglio municipale, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a 
favore”, emana l’ 

 



Ad - 6 
ANALISI DELLA SITUAZIONE 

del sistema della protezione civile sul territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 

 
Il Consiglio municipale, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a 

favore”, emana il 
 

Ad - 7 
PIANO ANNUALE 

di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della  
Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 

 
 
Ad – 8 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Jana Ivanišević, 
rappresentante del consulente esterno Alfa atesta s.r.l. di Spalato a presentare la 
Valutazione del pericolo di catastrofi per la Città di Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha 
emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sull’adozione della Valutazione del pericolo di catastrofi 

per la Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

Ad – 9 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Valentina Orbanić, 

presidentessa del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno a presentare la 
Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel 
2021. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Marinko Rade 
e Goran Subotić, il Consiglio, all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

sull’approvazione della Relazione sul lavoro svolto dal  
Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 

 
Ad – 10 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Branko Rajko, direttore della 
società commerciale «Valbruna sport» d.o.o. - s.r.l. Rovinj-Rovigno a presentare il 
Piano e programma delle attività della Società commerciale «Valbruna sport» d.o.o.- 
s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2022. 

È stata effettuata una discussione alla quale hanno partecipato Predrag 
Mamontov, Zoran Bešenić, Branko Rajko e Marko Paliaga, in seguito a cui il Consiglio, 
all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha approvato il 

 
PIANO E PROGRAMMA 

delle attività della Società commerciale “Valbruna sport” d.o.o.- s.r.l. Rovinj-
Rovigno per il 2022 



Ad – 11 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Želimir Laginja, presidente 

dell’amministrazione del Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno a presentare 
l’Informazione sul Programma di lavoro del “Servizio comunale s.r.l.” Rovinj-Rovigno 
per il 2022. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Marčelo 
Mohorović, Petar Radetić e Marko Paliaga, in seguita a cui il Consiglio, con 14 voti “a 
favore” (durante la votazione Predrag Mamontov non era presente), ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

sul Programma di lavoro del “Servizio comunale s.r.l.” Rovinj-Rovigno per il 
2022 

 
 
Ad – 12 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Sanja Ivančević della 
Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. a presentare l’Informazione sul Programma 
di lavoro della “Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2022.  

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Marčelo 
Mohorović, Goran Subotić e Marko Paliaga, in seguito a cui il Consiglio, con 14 voti “a 
favore” (durante la votazione Predrag Mamontov non era presente), ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

sul Programma di lavoro della “Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l.” 
Rovigno per il 2022 

 
 
Ad – 13 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Darko Sušec, la persona 
autorizzata della società MLD-usluge s.r.l. a presentare la proposta di Previo 
benestare alle condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale dei lavori 
di spazzacamino, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità con 14 voti “a favore” (durante la votazione Roberta Ugrin non era 
presente), ha concesso il 

 
PREVIO BENESTARE 

alle condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale dei lavori di 
spazzacamino 

 
 
Ad – 14 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia a presentare la 
proposta di Delibera per l’impedimento della dispersione dei rifiuti, in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha 
emanato la 

 
DELIBERA 

per l’impedimento della dispersione dei rifiuti 
 



 
Ad – 15 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia a presentare il 
Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione dei rifiuti 
gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti nel 
2021. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić e Tanja Mišeta, in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità con 15 voti “a favore”, 
ha emanato il 

 
RESOCONTO 

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

rifiuti nel 2021 
 
 
Ad – 16 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Želimir Laginja, presidente 
dell’amministrazione del Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno a presentare la 
relazione sul lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno come prestatore del servizio 
pubblico nel 2021. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić, Marko Paliaga e Želimir Laginja, in seguito a cui il Consiglio, con 14 voti “a 
favore” e 1 voto “astenuto”, ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sul lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno come prestatore del servizio 
pubblico nel 2021 

 
 
Ad – 17 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali a presentare la proposta di 
Conclusione con la quale si prende atto della Conclusione sul recesso 
dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, dall'Istituzione “Kuća 
o batani - Casa della batana” e sul trasferimento delle quote di comproprietà, in seguito 
a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 10 voti “a favore” e 5 voti 
“astenuto”, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

con la quale si prende atto della Conclusione sul recesso dell’Associazione 
“Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, dall'Istituzione “Kuća o batani - 

Casa della batana” e sul trasferimento delle quote di comproprietà 
 
 
Ad – 18 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al concorso per 



l’affitto del vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno all’indirizzo Carera 
26, Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha emanato la  
 

DELIBERA  
sulla scelta del miglior offerente al concorso per l’affitto del vano d’affari di 

proprietà della Città di Rovinj-Rovigno all’indirizzo Carera 26, Rovigno, 
 
Ad – 19 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di Documento tavolare (p.c. 10489 e p.c. 10490, entrambe c.c. 
Rovigno), in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti 
“a favore” (durante la votazione Goran Subotić non era presente), rilascia il 
 

DOCUMENTO TAVOLARE 
p.c. 10489 e p.c. 10490 entrambe c.c. Rovigno 

 
Ad – 20 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di Conclusione sulla concessione del consenso per la 
stipulazione dell’Accordo nel procedimento di espropriazione totale per le esigenze di 
costruzione di parte della tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno tratto D 
303 - Ž 5105 - Monte Molini con la canalizzazione delle acque piovane, in seguito a 
cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 15 voti “a 
favore”, ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla concessione del consenso per la stipulazione dell’Accordo nel 

procedimento di espropriazione totale per le esigenze di costruzione di parte 
della tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno tratto D 303 - Ž 5105 

- Monte Molini con la canalizzazione delle acque piovane 
 
 
Ad – 21 

La proposta di Modifica alla Conclusione del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno sulla vendita del terreno sulla vendita del terreno edificabile con 
accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 8548/25 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore”, 
ha emanato la 
 

MODIFICA ALLA CONCLUSIONE 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno sulla vendita del terreno 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 8548/25 C.c. Rovigno) 



Ad – 22 
La proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo 

diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 8547/6 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore”, 
ha emanato la 
 

CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 8547/6 C.c. Rovigno) 
 
 
Ad – 23 

La proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo 
diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno) non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, con 15 
voti “a favore”, ha emanato la 
 

CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno) 
 
 
Ad – 24 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di Conclusione sull’esenzione del pagamento del canone 
d’affitto per un periodo di tempo di 20 (venti) mesi dal giorno della sottoscrizione del 
contratto d’affitto per portare alla destinazione d’uso concordata il vano all’indirizzo 
Lungomare della Stazione 3, Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sull’esenzione del pagamento del canone d’affitto per un periodo di tempo di 

20 (venti) mesi dal giorno della sottoscrizione del contratto d’affitto per portare 
alla destinazione d’uso concordata il vano all’indirizzo Lungomare della 

Stazione 3, Rovigno 
 
 

Ad – 25 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco, sig. Marko Paliaga a 

presentare la proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società 
commerciale RETAIL PARK HRVATSKA società a responsabilità limitata per la 



gestione degli immobili Zagabria per la costruzione di parte della strada all’interno della 
Zona imprenditoriale Gripole-Spinè con la canalizzazione delle acque piovane e 
l’illuminazione pubblica, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 15 voti “a favore”, ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla concessione del benestare alla società commerciale RETAIL PARK 

HRVATSKA società a responsabilità limitata per la gestione degli immobili 
Zagabria per la costruzione di parte della strada all’interno della Zona 

imprenditoriale Gripole-Spinè con la canalizzazione delle acque piovane e 
l’illuminazione pubblica 

 
 
Ad – 26 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di Decreto di nomina della Commissione per l'attuazione del 
concorso relativo alla vendita di immobili e alla costituzione del diritto di costruzione, 
in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 15 
voti “a favore”, ha emanato il 
 

DECRETO 
di nomina della Commissione per l'attuazione del concorso relativo alla vendita 

di immobili e alla costituzione del diritto di costruzione 
 

Nella Commissione per l'attuazione del concorso relativo alla vendita di immobili 
e alla costituzione del diritto di costruzione degli immobili di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno, vengono nominati: 
 

1. PETAR RADETIĆ – in qualità di presidente 
2. MATEO ŠTURMAN – in qualità di membro 
3. NATAŠA POROPAT PALIAGA – in qualità di membro 
 
1. MILAN MIHOVILOVIĆ – in qualità di sostituto del presidente  
2. ELIDA KNEŽEVIĆ – in qualità di sostituta del membro 
3. MIHOVIL MODRIĆ – in qualità di sostituto del membro 

 
 

La seduta si è conclusa alle ore 14:00. 
 
 

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 

 


