
V E R B A L E 
 

della 3/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 25 
maggio 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 (presente dalle ore 12:30), Iva 
Živolić, Tea Batel (presente dalle ore 11:15), Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, 
Predrag Mamontov (presente dalle ore 11:55), Patrizia Malusà, Roberta Ugrin, Petar 
Radetić, Zoran Bešenić, Milan Košara, Tomislav Sošić 
 
Assenti: Goran Subotić, Maria Blažina 
 
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, Bojan Burić, Sandra Orbanić, Želimir Laginja, Roberto Krevatin, 
Branko Rajko, Marin Mihovilović, Branko Ivan Bestulić, Ando Saina, Ermanno 
Turcinovich, Vlado Cvitić, Ines Krajčak nonché i rappresentanti della stampa e dei 
media.  
 
Verbalista: Ines Herak 
 

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

Dato che non ci sono state obiezioni in merito al verbale della 2/22 seduta 
tenutasi il 16 marzo 2022, lo stesso viene confermato. 

Prima dell’approvazione dell’ordine del giorno, viene proposta l’integrazione dello 
stesso con un nuovo punto, in modo tale che venga aggiunto: 

- il nuovo punto 2 intitolato: “Proposta di Conclusione sull'accettazione della 
donazione con vincolo di destinazione di Marisa Sciolis Škrapić di Rovinj-
Rovigno”, pertanto tutti punti dopo di esso vengono spostati di una posizione. 

Inoltre, a causa dell'improvvisa assenza della direttrice dell’Università popolare 
aperta, dall'ordine del giorno della seduta viene cancellata la Relazione sul lavoro 
svolto nel 2021 dall’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, e i 
seguenti punti vengono spostati di una posizione verso l'alto. La Relazione sarà 
esaminata nella prossima seduta del Consiglio municipale in luglio. 

Prima è stata effettuata la votazione in merito alla proposta di cancellazione del 
punto 23 – Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dall’Università popolare aperta – 
dall’ordine del giorno, che i consiglieri, all’unanimità con 11 voti “a favore”, hanno 
approvato. 

In seguito è stata effettuata la votazione in merito alla proposta di integrazione 
all’ordine del giorno, che i consiglieri, all’unanimità con 11 voti “a favore”, hanno 
approvato. 

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 11 voti “a favore”, ha 
approvato il seguente  
  



O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 
1. Verifica del verbale della 2/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno, 
2. Proposta di Conclusione sull'accettazione della donazione con vincolo di 

destinazione di Marisa Sciolis Škrapić di Rovinj-Rovigno, 
3. Informazione sulla situazione della sicurezza sul territorio della città di Rovinj-

Rovigno nel 2021, 
4. Proposta di Relazione annuale sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno nel 2021, 
5. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021, 
6. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale per il 2021, 
7. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2022, 
8. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 

dell'infrastruttura comunale per il 2022, 
9. Proposta di Prime modifiche al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale per il 2022, 
10. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull’esecuzione del 

Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, 
11. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il I trimestre (gennaio-marzo) del 2022, 
12. Proposta di Codice di comportamento dei consiglieri del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
13. Proposta di Conclusione sull'accoglimento della lettera d’intenti del Comune di 

Bale-Valle in merito al trasferimento delle strutture idriche comunali, 
14. Proposta di Delibera sull’espletamento congiunto dei lavori del servizio di guardia 

comunale, 
15. Proposta di Delibera sulla stesura delle Seconde Modifiche e integrazioni al Piano 

di assetto urbanistico della zona turistica di Valalta a Rovinj-Rovigno, 
16. Proposta di Delibera sulla stesura dello Studio e della Strategia di sviluppo 

dell’infrastruttura verde della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2022-2030, 
17. Proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta 

dei rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
18. Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sull’organizzazione, le modalità 

di pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti e chiusi della 
Città di Rovinj-Rovigno, 

19. Proposta di Delibera sul trasporto comunale dei passeggeri sul territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno, 

20. Proposta di Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche di interesse per 
il sistema della protezione civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

21. Relazione sul lavoro svolto dal Comitato locale di Villa di Rovigno per il 2021, 
22. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la 

gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021, 
23. Relazione sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2021, 
24. Relazione sui lavori eseguiti in base al Contratto sulla regolazione dei rapporti 

reciproci con la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in 



accomandita Zagabria per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura comunale per 
la sistemazione del terreno edificabile, 

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

26. Proposta di Conclusione sulla definizione dei migliori offerenti al concorso per 
costituire il diritto di costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole – Spinè”, 

27. Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società commerciale 
CASA BUONA PARTE s.r.l. Spalato per la sistemazione del terreno e 
dell’infrastruttura nella zona proposta per l’intervento attorno all’edificio abitativo e 
d’affari sulla p.c. 10421 c.c. Rovigno, 

28. Proposta di Conclusione sul rilascio del Documento tavolare per riconoscere il 
diritto di comproprietà sull’immobile contrassegnato come p.c. 9001/4 C.c. 
Rovigno, 

29. Proposta di Documento tavolare per riconoscere il diritto di comproprietà 
sull’immobile contrassegnato come p.c. 11/Z registrata nella part.cat. 3 C.c. 
Rovigno. 

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

espressi i seguenti consiglieri: 
 

Patrizia Malusà: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. Ho una domanda che riguarda 
un nuovo porto. S obzirom da je Sjeverna luka dobro popunjena, zanima me planira li 
se završetak parkinga u blizini iste do početka ljetne sezone? Zanima me također 
popunjenost same luke i ima li slobodnih mjesta i jesu li građani zadovoljni izvršenjem? 
Mi interessa se il parcheggio sarà terminato fino all'inizio della stagione turistica. Come 
stiamo con i posti, sono stati tutti assegnati ai nostri utenti e se i cittadini sono contenti 
e soddisfatti dei lavori e della realizzazione del progetto. Grazie. Hvala.” 
 
Marko Paliaga: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ecco, legato a tutti i lavori relativi 
alla manutenzione d’investimento e agli investimenti avviati, e in particolar modo il 
parcheggio del porto settentrionale, dunque il loro completamento è previsto tra il 15 
giugno e il 20 giugno di quest'anno e credo che allora verranno anche completati e che 
entreremo nella stagione turistica di base con un'infrastruttura completa, pronta e 
riparata. In tale territorio sono previsti circa 100 posti auto e il prossimo anno si 
continuerà con la sistemazione dell'intera infrastruttura della spiaggia e del porto, la 
spiaggia è in fase di progettazione, mentre il porto sarà ulteriormente attrezzato con 
tutti i lavori necessari, che sono oltretutto previsti a tale scopo.  

Per quanto riguarda il riempimento del porto stesso, come sappiamo, è stata data 
priorità in primo luogo a tutte le imbarcazioni che da tempo aspettavano di ottenere un 
posto nel porto comunale. Quindi, si tratta di un porto comunale, non di un porto 
commerciale, e in un porto comunale hanno diritto di ormeggiare solo le imbarcazioni 
adibite a tale scopo fino a una certa lunghezza, il massimo è di 8 metri, nonché quelle 
che non sono destinate alla pesca né a qualsiasi altra attività economica. Al momento 
si sta lavorando alla disposizione di una parte delle imbarcazioni del porto meridionale 
che erano situate nella terza e quarta fila al fine di ottenere un ordine migliore e un 
ormeggio molto più sicuro nel porto meridionale, e credo che entro la fine dell'anno, 
secondo l'attuale corso degli eventi, tutte le capacità saranno riempite in modo che poi 
prosegua la progettazione e la pianificazione delle altre infrastrutture comunali legate 
all'area portuale. 



Spero che i cittadini siano soddisfatti, ci sono commenti sia positivi che negativi. 
Per quanto riguarda l'aspetto e il design del porto, penso che sia uno dei più bei porti 
comunali costruiti di recente, nella posizione più bella, e penso che tutti noi qui presenti 
possiamo essere orgogliosi di aver lavorato insieme e di aver sostenuto questo 
progetto. Grazie mille.” 
 
Petar Radetić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. La mia prima domanda di oggi 
riguarda la Delibera sull'ordine comunale. Ovvero, a fine aprile un nostro concittadino 
ha scritto su "Facebook" che in riva Aldo Rismondo, tra il Rio e la piazzetta degli Squeri, 
erano state rimosse le panchine. Sono andato a controllare un paio di giorni dopo e 
davvero non c'erano più le panchine lungo la riva, solo una, e rispettivamente tre o 
quattro panchine erano in qualche modo ammassate, disposte a casaccio all'inizio 
della piazzetta degli Squeri. So che ai sensi dell'articolo 93d della Delibera sull'ordine 
comunale, la superfice, la forma, l'aspetto, la destinazione d’uso, la posizione e il 
numero di luoghi e altre condizioni dettagliate sulle aree pubbliche per la 
predisposizione delle terrazze di ristorazione e di altre strutture specificate nella 
delibera sono determinate dal sindaco nel Piano di utilizzo delle aree pubbliche, che 
viene emanato ogni anno turistico, ovvero ogni anno corrente. Ho controllato nei 
bollettini ufficiali e non ho visto la delibera per quest'anno, tuttavia, l'articolo 93b 
disciplina nello specifico la possibilità e le modalità di formazione delle terrazze in via 
riva Aldo Rismondo nel modo seguente: 

“Le terrazze di ristorazione possono essere costituite anche nella via Riva Aldo 
Rismondo, nello spazio tra la strada e la riva, in modo tale che le terrazze in questa 
zona vengono assegnate nel seguente modo: 

- agli impianti che hanno la facciata in questa via di regola vengono assegnate in 
uso le terrazze di fronte all'edificio stesso, 

- vengono costruite in modo da lasciare un passaggio adeguato tra le terrazze 
stesse per poter accedere dalla strada alla riva, 

- che venga consentito l'utilizzo indisturbato dell'attrezzatura urbana di uso 
pubblico presente (panchine e simili), 

- vengono rispettate le altre disposizioni prescritte dalla presente Delibera.” 
Ci sono passato stamattina quando stavo arrivando, quelle panchine all'inizio 

sono ancora lì, insieme alle rastrelliere per biciclette, non sistemate, bensì una di fronte 
all'altra e c'è solo una panchina tra la prima terrazza dalla parte degli squeri mentre le 
altre panchine che c’erano prima, non ci sono. Non solo, lavano le terrazze, e poi è 
tutto bagnato, con pozzanghere nella parte dove si cammina lungo la riva, quindi mi 
chiedo: tutto questo è stato fatto autonomamente dagli utenti delle aree pubbliche? 
Perché non ci sono più questi passaggi. O qualcuno a nome della Città viola la delibera 
del Consiglio municipale, considerando che non ho visto la delibera dove ciò è definito? 

Credo che se si dovessero ampliare quelle terrazze, per mettere un'altra fila di 
tavoli in quello spazio, allora non si dovrebbe insistere tanto alla riscossione delle 
entrate a spese dei cittadini utilizzano quello spezio per camminare e sedersi e, 
soprattutto, questo comportamento viola la delibera del Consiglio municipale, 
precisamente l'articolo 93b. 

La seconda domanda, quando sono arrivato oggi ho sentito che apparentemente 
le Foreste croate hanno rilevato Punta Corrente. So che qualche anno fa se ne parlava 
molto, che avrebbero preso in gestione Punta Corrente, che c'è stata una campagna, 
ecc. e poi si sono calmate le acque, quindi ora mi interessa sapere se questo discorso 
è vero, e se sì, cosa significa per Rovigno? Grazie mille.” 
 



Marko Paliaga: “Per quanto riguarda Punta Corrente, anche prima dell'emanazione 
della Legge sulle foreste, cioè nel 1991, Punta Corrente era una base economica 
forestale e sempre sotto l'amministrazione delle Foreste croate, quindi è vero che le 
Foreste croate, ai sensi della base economica forestale e in parte ai sensi della 
prescrizione che la regola, gestisce Punta Corrente. Ma per i nostri cittadini, per tutta 
la manutenzione che viene effettuata dalla Città a beneficio dei cittadini, cioè il Servizio 
comunale, tutto ciò è insindacabile e funziona secondo le prescrizioni vigenti. È un 
dato di fatto che avevamo due concessioni che si trovavano sul demanio marittimo fino 
alla registrazione del demanio marittimo. L'anno scorso, come sapete, tutto il demanio 
marittimo è stato registrato sul territorio della Città di Rovigno e le due concessioni non 
appartengono più al demanio marittimo, bensì al territorio forestale, e così le Foreste 
croate sono poi subentrate alla riscossione, in quanto la riscossione dal punto di vista 
della Città sarebbe un'acquisizione senza fondamento. Dunque, noi non possiamo 
addebitare alcunché su un terreno gestito dalle Foreste croate bensì, come prescritto 
dalla legge, è la società responsabile a riscuotere. Quindi, per quanto riguarda l'utilizzo 
stesso e ciò che è importante per noi, ovvero l'accesso alla Punta stessa, tutto ciò è 
ancora indiscutibile. Insieme alle Foreste croate, ci impegniamo a rinnovare, e 
rinnoviamo ogni anno il fondo forestale sul territorio della città di Rovigno, ci occupiamo 
della pulizia di tutti i boschi pubblici che sono sotto la loro gestione. Penso che la 
collaborazione sia buona e che non ci siano problemi per quanto riguarda le questioni 
operative, e per quanto riguarda le insinuazioni di un’eventuale chiusura del parco 
forestale, credo sia fuori questione, penso che su questo saremo sempre tutti 
d'accordo, ma questa questione non è mai stata discussa, né un'idea del genere è mai 
venuta in mente a nessuno. 

Per quanto riguarda la seconda domanda, inizialmente ho pensato che l’avesse 
posta riguardo lo spostamento di una panchina in pietra di cui si è parlato qualche 
giorno fa sui social, ma mentre stava ponendo la domanda siamo riusciti a verificare e 
sta di fatto che due panchine non erano state fissate abbastanza bene e sono state 
spostate, ora è in corso la loro sistemazione, quindi oggi o domani le panchine saranno 
fissate come si deve, e per quanto riguarda la gestione delle aree pubbliche, ogni anno 
emaniamo il Piano di gestione delle aree pubbliche, che è a disposizione del pubblico, 
e da quando sono sindaco, negli ultimi cinque anni nessuna terrazza è cambiata per 
quanto riguarda i propri confini, eccetto queste terrazze in riva Aldo Rismondo per 
quanto riguarda l'utilizzo, dove abbiamo applicato la disposizione della delibera che 
prevede che le terrazze vengano concesse principalmente di fronte alle facciate degli 
impianti. Ci sono alcune piccole deviazioni, ma oserei dire che abbiamo portato l'ordine 
al 95% per quanto riguarda l’utilizzo delle aree pubbliche. Ci sono sempre dei piccoli 
problemi, lo ammetto, con gli ombrelloni, con il sovraffollamento dei tavoli, con il 
numero dei tavoli, ma questo è qualcosa che fa parte della regolare attività del servizio 
di guardia comunale e le guardie comunali visitano ogni giorno le aree pubbliche e in 
tal senso emettono avvisi, multe obbligatorie e tutto il resto, che è attuato ai sensi della 
delibera sull'ordine comunale. Quindi niente paura, il Piano di utilizzo delle aree 
pubbliche è stato emanato due mesi fa, ed è noto a tutti, sulla base di esso sono stati 
rilasciati decreti, permessi ed approvazioni, che vengono rilasciati a pagamento; e per 
ora governiamo e gestiamo ancora bene la città. Grazie.” 
 
Petar Radetić: “Sono d'accordo con quanto dice il sindaco, ma non ha specificato se 
le panchine verranno sistemate nel luogo in cui si trovavano originariamente, in pratica 
nel passaggio, così come si legge nella delibera, dove si trovavano prima o se 
verranno fissate dove si trovano adesso? Perché se così fosse, allora si tratterebbe di 



una violazione della delibera preesistente e precisamente dell'articolo 93b che ho 
citato prima.” 
 
Marko Paliaga: “Io come sindaco non so proprio dove verrà sistemata ogni singola 
panchina, mi creda e non penso che appartenga all'ambito del mio lavoro. Ora il 
servizio ha le informazioni, il servizio fisserà le panchine e se non saremo soddisfatti 
della loro posizione, le sposteremo ovunque sarà necessario.” 
 
Iva Živolić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Porrò due domande. Una volta, 
presso la spiaggia di Monte c’erano più scalette ausiliari per l’uscita dall’acqua, mentre 
ora ce n’è solo una. Vorrei sapere se la Città intende installare qualche altra scaletta 
o se dovremo accontentarci di quell’unica? Sono dell’avviso che sarebbe bene, per la 
sicurezza dei bagnanti, installarne altre. E vorrei sapere anche se si pianifica il 
completamento della pavimentazione di fronte alla chiesa di Sant'Eufemia, e qualora 
sia pianificato, mi potrebbe dare una data approssimativa per l’inizio dei lavori? 
Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Questa seconda domanda è molto più importante per la città, dunque, 
si tratta di un’area pubblica; è stato bandito un concorso e sono pervenute delle offerte 
che superavano drasticamente i valori previsti. In questo momento abbiamo una nuova 
consultazione per i lavori in questione, ovvero la 3° fase, 300 m2 di pavimentazione 
finale sul lato meridionale della chiesa. I mezzi sono stati assicurati nel bilancio e nel 
caso in cui pervenissero offerte che rientrano nei mezzi previsti nel bilancio, allora i 
lavori verranno appaltati durante l'estate e la costruzione inizierà immediatamente 
dopo la celebrazione della festa di Sant'Eufemia e della Giornata della Città. 

Per quanto concerne le scalette, non so quante scalette ci siano in questo 
momento, ci sono stati problemi con il mare e con il dilavamento e la scomparsa di 
queste scalette e di ripesca delle stesse dal mare, so che lì ce n’è sempre una, ed è 
possibile verificare ancora una volta con i servizi cittadini se, e dove, dovrebbero 
essere installate e poi pianificarle nel bilancio, acquistarle ed installarle con il fatto che 
poi dobbiamo tenere a mente che è necessario rimuoverle prima del periodo invernale. 
Grazie.” 

 
Zoran Bešenić: “Buongiorno a tutti, le mie due domande sono le seguenti: dunque, la 
Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori della Città di Rovigno vieta 
l'esecuzione di lavori di sterramento e di lavori di costruzione e ricostruzione di edifici 
durante la stagione turistica dal 20 giugno al 17 settembre, cioè dalle 00:00 alle 24:00. 
Personalmente ritengo che questa data sia piuttosto tardiva, considerando che 
quest'anno a Rovigno si è tenuto il Salsa festival già il 6 giugno, e sappiamo quanto 
significhino per noi questi eventi che prolungano la normale durata della stagione 
turistica. Ma siccome tale data è già stata determinata, la mia domanda è se la guardia 
comunale si atterrà rigorosamente alla delibera, considerando che negli ultimi due anni 
di pandemia abbiamo assistito a come il settore dell’edilizia a livello statale, oltre che 
a livello locale, sia andato abbastanza bene, mentre le attività di servizio come bar, 
locali notturni e agenzie turistiche erano rigorosamente chiuse e controllate. Ho 
assistito personalmente al fatto che in un paio di luoghi alcuni lavori di costruzione 
sono stati aperti solo ora perché i manovali non potevano iniziare prima. 

Un tassista mi ha chiesto di porre questa seconda domanda. Sappiamo che ora 
il traffico dei veicoli elettrici sarà regolamentato a livello statale, ma il signore mi ha 
pregato di chiedere se la guardia comunale può regolamentare la guida di questi 



monopattini elettrici e scooter elettrici in centro, perché dice che guidano a una velocità 
eccessiva, spesso ci sono due o tre persone che viaggiano su questi veicoli ed è 
abbastanza pericoloso, inoltre anche gli ospiti si lamentano. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Per quanto riguarda la circolazione dei monopattini elettrici, abbiamo 
agito e stiamo agendo insieme alla polizia. Dunque, la guardia stradale e la polizia 
competente agiscono settimanalmente, i cittadini e gli stranieri vengono avvertiti e 
alcuni vengono multati. Concordo sul fatto che sia uno dei problemi più presenti oltre 
al numero di biciclette nella nostra città. Tempo fa ci siamo occupati molto degli 
scooter, ma ora i motorini sono stati in qualche modo abbandonati, siamo passati tutti, 
cioè il traffico è passato alle biciclette elettriche e ai monopattini. Cercheremo di 
prevenire tali eventi con azioni congiunte, ma è difficile promettere qualcosa di 
razionale quando le nostre capacità turistiche sono di 39 mila persone, e quando in 
città abbiamo spesso 10-12 mila persone, e in tutta questa folla e frastuono ci sono 
altre priorità, ma senza sottovalutare questo suo problema. Monitoreremo la situazione 
per tutta la stagione, l'abbiamo fatto anche prima, sia nel corso della stagione scorsa 
che in quella precedente sempre insieme alla polizia, e penso che, se non altro, 
riusciremo a ridurre questo impatto negativo. 

Per quanto riguarda i lavori di costruzione durante la stagione turistica estiva, 
sono consentiti tutti i lavori ad eccezione dei lavori da lei citati. L'anno scorso e l'anno 
prima e per tutti questi anni c'era una tolleranza minima di circa 10 giorni per la 
chiusura dei cantieri, per il completamento di determinati lavori, il che secondo me va 
bene. Anche il settore edile deve finire il suo lavoro e spostarsi semplicemente da un 
cantiere all'altro o pianificare le proprie ferie annuali. In quest'anno ci troviamo anche 
di fronte al problema del difficoltoso acquisto di materie e materie prime, quindi ci 
saranno sicuramente dei ritardi in alcuni cantieri, probabilmente in primis nei cantieri 
gestiti dalla Città, rispettivamente in quelli gestiti dalla Depurazione acque, ovvero 
quelli gestiti dal Servizio Comunale. Dobbiamo essere tutti consapevoli che sono stati 
assunti degli obblighi contrattuali e che cercheremo di fermare tutti i lavori rumorosi il 
prima possibile. Le guardie comunali monitorano ogni anno, sono state emesse molte 
multe, le multe sono particolarmente elevate per i costruttori che violano le disposizioni 
di questa delibera, e si tratta di multe che le guardie comunali possono riscuotere 
conformemente alla Legge sull'edilizia e la Legge sull’ispettorato di Stato, e dunque 
esse vengono attuate, sono state attuate l'anno scorso, l'anno prima e anche negli 
ultimi anni e credo che con un po' di pazienza e collaborazione reciproche, entreremo 
nella stagione turistica normalmente, ed è un dato di fatto che la stagione turistica nella 
città di Rovigno inizia già con Pasqua, ed è quasi impossibile completare tutte le 
manutenzioni regolari e straordinarie, i lavori di costruzione e tutto entro il 20 giugno. 
Cercheremo davvero di garantire che non ci siano lavori importanti e rumorosi durante 
questo periodo e che non interferiscano con gli alloggi privati. Grazie.” 
 
Marčelo Mohorović: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Io avrei due domande 
anch’esse legate alla stagione turistica. È evidente che l'affluenza è già leggermente 
iniziata quindi di regola, visto che vengono sempre pubblicati i numeri, mi 
interesserebbe sapere se il 2019 sia stato superato o meno per quanto riguarda il 
numero di pernottamenti e di ospiti in questo primo periodo? 

E riguardo la seconda domanda, visto che ci avviciniamo nuovamente alla 
stagione turistica e sicuramente ci aspettiamo un gran numero di ospiti, vorrei ricevere 
informazioni su come i nostri servizi di emergenza, il Servizio comunale, l’HEP si siano 



preparati per tale scopo, perché probabilmente se la stagione sarà così frenetica, tutti 
questi servizi subiranno delle grandi pressioni. 

Vorrei approfittare dell'opportunità, dato che nessuno elogia mai, allora almeno 
vorrei spendere una lode, perché sentiamo costantemente che qualcosa deve essere 
migliorato, aggiustato. Penso che questi cosiddetti “parcheggi per biciclette”, seppur in 
modo non professionale, abbiano aiutato molto in questo periodo facendo in modo che 
le biciclette siano parcheggiate lì dove è permesso, e non che siano tutte ammassate 
sul lungomare e dove non devono esserci. Ora sono stati installati dei parcheggi, 
inizialmente c'erano alcune obiezioni, ma penso che ora i cittadini ne siano soddisfatti, 
così che, sebbene la città non abbia potuto chiudere l'accesso delle biciclette nella 
zona pedonale, almeno ora tutti possono parcheggiare nei posti a loro previsti. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Mi sono lamentato abbastanza recentemente e ho dichiarato ai 
media che noi a Rovigno non monitoriamo il traffico turistico prima del 30 giugno, 
perché solo dopo il 30 giugno abbiamo i primi indicatori reali e poi possiamo prevedere 
come sarà la stagione, ma siamo circa a 470 mila pernottamenti in realizzazione nel 
cumulativo di quest'anno, che è tre volte in più rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso, ma questi periodi non sono esattamente comparabili, perché nemmeno il 2019, 
in termini di numero di pernottamenti, non è stato più produttivo del 2018, eppure si è 
distinto, quest'anno non stiamo nemmeno facendo confronti, confronteremo il 30 
giugno con tutti gli anni passati e poi otterremo un vero indicatore, ma in data odierna 
nella nostra città ci sono circa tra i 9 e mezzo e i 10 mila ospiti. Quindi, penso che sia 
un buon indicatore, ma ripeto ancora una volta, non è paragonabile a nessun altro 
anno. I confronti dipendono dalla Pasqua tardiva, dalla Pasqua precoce, dalle 
condizioni meteo e da tutti gli altri fattori, ma di norma penso che abbiamo davanti a 
noi una stagione turistica buona e di successo - lo spero sinceramente - che poi si 
rifletterà non solo su tutti i nostri cittadini e il loro standard, ma credo anche nel nostro 
bilancio e sono convinto che così potremo continuare a finanziare e restituire 
determinati mezzi a coloro che sono stati danneggiati. 

Per quanto riguarda i servizi di emergenza, inizierei con il Servizio medico di 
emergenza per il quale quest'anno abbiamo assicurato, sia attraverso l’Ente per il 
turismo che e attraverso la Città di Rovigno, mezzi aggiuntivi per il funzionamento di 
un'altra squadra aggiuntiva, per un periodo più lungo, e penso che per ora, per quanto 
riguarda la medicina d'urgenza, siamo molto ben coperti. Per quanto riguarda l’Unità 
pubblica dei vigili del fuoco, con l'acquisto di tutte le attrezzature e con la loro prontezza 
all’azione, per così dire, penso che per quanto riguarda la costanza e l’operatività la 
nostra Unità pubblica dei vigili del fuoco sia a un livello invidiabile, sebbene in questo 
periodo ciò non vada affatto a loro favore. Quindi, questa siccità causerà sicuramente 
molto più lavoro per quanto riguarda gli incendi all'aperto, mi dispiace molto, non 
possiamo combattere contro la natura, ma possiamo tutti augurare loro buona fortuna 
nello svolgimento delle loro attività regolari. Credo che anche la Stazione di polizia sia 
pronta, come ogni anno arriveranno rinforzi da altre regioni per i quali la Città, assieme 
alle imprese turistiche, fornirà degli alloggi. Non c'è bisogno di parlare del Servizio 
comunale, dato che operano allo stesso ritmo tutto l'anno, quindi sono sempre pronti. 
Allo stesso modo, la Depurazione acque è pronta con tutti i suoi piani operativi di 
manutenzione e di intervento, e finora non credo che abbiamo avuto grossi problemi 
operativi con l’Acquedotto istriano o con l’HEP. Quanto ho appena detto vale anche 
per l'Autorità portuale, che è importante anche per quanto riguarda il traffico marittimo 
complessivo, e stiamo tutti registrando un andamento piuttosto negativo in termini di 
occupazione, per quanto riguarda la manodopera stagionale, questa è una tendenza 



che sta accadendo quest'anno, due anni dopo il COVID, il trasferimento della forza 
lavoro e la delocalizzazione di attività e capitali, e dinanzi a noi abbiamo un periodo 
impegnativo in termini di potenziale del personale, indipendentemente dall'aumento 
del reddito e dall'aumento dei salari in determinati settori. Alcuni settori sono diventati 
poco attraenti, in primis il settore pubblico, a causa della pressione degli investitori 
stranieri, per i prezzi degli immobili, per il traffico turistico e per gli affitti turistici dove, 
in pratica, affittando un paio di appartamenti si guadagna forse lo stipendio totale di 
due anni nel settore pubblico. Questo è un qualcosa su cui dovremo pensare 
seriamente, ma credo che si penserà a livello statale, e presumo anche a livello di 
Unione Europea, perché tutti i paesi stanno registrando questo stesso problema. 
Grazie.” 
 
Emil Nimčević: “Ringrazio il sindaco. Volevo solo aggiungere che sono 
personalmente convinto che la stagione non sia discutibile, non era discutibile 
nemmeno negli anni '90 durante la guerra in Croazia e credo non lo sarà nemmeno 
adesso, ma quello che sicuramente preoccupa sia il sindaco che tutti noi in questo 
momento è proprio questa forza lavoro nel turismo durante i mesi estivi, che è davvero 
discutibile per molte ragioni, ed è per questo che penso che avremo problemi più 
grandi rispetto alla stagione turistica stessa. Spero che la supereremo e che sarà tanto 
di successo quanto lo è stata negli anni passati.” 
 

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

 
 

Ad – 2 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 

dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco ad esporre la proposta di 
Conclusione sull'accettazione della donazione con vincolo di destinazione di Marisa 
Sciolis Škrapić di Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità con 11 voti 
“a favore”, ha emanato la 
 

CONCLUSIONE 
sull'accettazione della donazione con vincolo di destinazione 

di Marisa Sciolis Škrapić di Rovinj-Rovigno 
 
 

Ad – 3 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Branko Ivan Bestulić, capo della 

Stazione di polizia di Rovinj-Rovigno ad esporre l’Informazione sulla situazione della 
sicurezza sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021. 

Alla seduta del Consiglio si è unita la consigliera Tea Batel, quindi da ora sono 
presenti 12 consiglieri. 

Il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a 
favore”, ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

sulla situazione della sicurezza sul territorio  
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 



Ad – 4 
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 ad esporre la Proposta di Relazione annuale sull’esecuzione del Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2021. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić e Marko Paliaga, in seguito a cui il Consiglio, con 9 voti “a favore” e 3 voti 
“astenuto”, ha approvato la 

 
RELAZIONE ANNUALE  

sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 
 
 
Ad – 5 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ermanno Turcinovich del 
Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la Relazione 
sulla realizzazione del Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, con 11 voti “a favore” e 1 voto “astenuto”, ha accolto la 

 
RELAZIONE 

sulla realizzazione del Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 

 
 
Ad – 6 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ando Saina, del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia, ad esporre la Relazione sulla 
realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2021, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha accolto la 

 
RELAZIONE 

sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 

 
 
Ad – 7 

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 ad esporre la proposta di Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2022. 

Alla seduta del Consiglio si è unito il consigliere Predrag Mamontov, quindi da 
ora sono presenti 13 consiglieri. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić e Marko Paliaga, in seguito a cui il Consiglio, con 10 voti “a favore” e 3 voti 
“astenuto”, ha emanato le 

 
PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL BILANCIO 

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 



 
Ad – 8 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ermanno Turcinovich del 
Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la proposta di 
Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell'infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 in seguito a cui il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 voti “a favore”, ha accolto le 

 
PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA  

di costruzione dell'infrastruttura comunale  
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 

 
 

Ad – 9 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ando Saina, del Settore 

amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia, ad esporre la proposta di Prime 
modifiche ed integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale 
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione Petar 
Radetić non era presente), ha accolto le 

 
PRIME MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA  

di manutenzione dell’infrastruttura comunale 

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 
 
 
Ad – 10 

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 ad esporre la proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera 
sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 voti “a favore”, ha 
emanato la 

 
DELIBERA 

sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 
 
 
Ad – 11 

La Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il I trimestre (gennaio-marzo) del 2022 non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 
voti “a favore”, ha accolto la 

 
RELAZIONE 

sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il I trimestre (gennaio-marzo) del 2022 

 
 
 



Ad – 12 
Il presidente del Consiglio municipale espone la proposta di Codice di 

comportamento dei consiglieri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 
voti “a favore”, ha adottato il 

 
CODICE DI COMPORTAMENTO  

dei consiglieri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad – 13 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ando Saina, del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia, ad esporre la proposta di 
Conclusione sull'accoglimento della lettera d’intenti del Comune di Bale-Valle in merito 
al trasferimento delle strutture idriche comunali in seguito a cui il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 voti “a favore”, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sull'accoglimento della lettera d’intenti del Comune di Bale-Valle in merito al 
trasferimento delle strutture idriche comunali 

 
 
Ad – 14 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ando Saina, del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia, ad esporre la proposta di Delibera 
sull’espletamento congiunto dei lavori del servizio di guardia comunale. 

Ha preso la parola Marčelo Mohorović e in seguito alla sua esposizione il 
Consiglio, all’unanimità con 13 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sull’espletamento congiunto dei lavori del servizio di guardia comunale 
 
 

Ad – 15 
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 ad esporre la proposta di Delibera sulla stesura delle Seconde 
Modifiche e integrazioni al Piano di assetto urbanistico della zona turistica di Valalta a 
Rovinj-Rovigno. 

Alla seduta del Consiglio si è unito il consigliere Marinko Rade, quindi da ora 
sono presenti 14 consiglieri.  

Il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a 
favore” (durante la votazione Milan Košara e Predrag Mamontov non erano presenti), 
ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla stesura delle Seconde Modifiche e integrazioni al Piano di assetto 
urbanistico della zona turistica di Valalta a Rovinj-Rovigno 

 
 



Ad – 16 
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 ad esporre la proposta di Delibera sulla stesura dello Studio e della 
Strategia di sviluppo dell’infrastruttura verde della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 
2022-2030 in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la 
votazione Milan Košara e Predrag Mamontov non erano presenti), ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla stesura dello Studio e della Strategia di sviluppo dell’infrastruttura verde 
della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2022-2030 

 
 
Ad – 17 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Želimir Laginja, presidente 
dell’amministrazione del Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno ad esporre la 
proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei 
rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, e nella presentazione prima 
di lui, il sig. Ando Saina come rappresentante del Settore amministrativo competente. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Marčelo 
Mohorović, Petar Radetić e Tomislav Sošić, in seguito a cui il Consiglio, con 10 voti “a 
favore” e 2 voti “astenuto” (durante la votazione Milan Košara e Patrizia Malusà non 
erano presenti), ha emanato la 

 
DELIBERA 

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

 
 
Ad – 18 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ando Saina, del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la proposta di Delibera 

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

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Zoran 
Bešenić e Želimir Laginja, in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità con 13 voti “a 
favore” (durante la votazione Milan Košara non era presente), ha emanato la  
 

DELIBERA 
di integrazione alla Delibera sull’organizzazione, le modalità di pagamento e il 

controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti e chiusi della Città di 
Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 19 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ando Saina, del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la proposta di Delibera 
sul trasporto comunale dei passeggeri sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno in 
seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti 



“a favore” (durante la votazione Milan Košara e Zoran Bešenić non erano presenti), ha 
emanato la 
 

DELIBERA 
sul trasporto comunale dei passeggeri sul territorio 

della Città di Rovinj-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 ad 
esporre la proposta di Delibera di modifica della Delibera di attuazione del progetto 
“Orti civici” in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione Milan Košara e Zoran Bešenić 
non erano presenti), ha emanato la 
 

DELIBERA 
di modifica della Delibera di attuazione del progetto “Orti civici” 

 
  
Ad – 21 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Ines Krajčak del Settore 
amministrativo per gli affari sociali ad esporre la proposta di Delibera sulla 
determinazione delle persone giuridiche di interesse per il sistema della protezione 
civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione 
Milan Košara ed Emil Radovan non erano presenti), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla determinazione delle persone giuridiche di interesse per il sistema della 

protezione civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad – 22 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Vlado Cvitić, presidente del 
Consiglio del Comitato locale di Villa di Rovigno ad esporre la Relazione sul lavoro 
svolto dal Comitato locale di Villa di Rovigno per il 2021 in seguito a cui il Consiglio, 
senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 voti “a favore” (durante la 
votazione Milan Košara non era presente), ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto dal Comitato locale di Villa di Rovigno per il 2021 

 
 
Ad – 23 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ermanno Turcinovich del 
Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la Relazione 

sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la gestione dei 
rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 in seguito a cui il Consiglio, senza 



effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione 
Milan Košara ed Emil Radovan non erano presenti), ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la gestione 

dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 
  

 
Ad – 24 

La Relazione sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2021 non ha 
richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 13 voti “a favore” (durante la votazione Milan Košara 
non era presente), ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2021 
 
 

Ad – 25 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ermanno Turcinovich del 

Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la Relazione 
sui lavori eseguiti in base al Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci con la 
società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita Zagabria per i 
bisogni di costruzione dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno 
edificabile in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità con 13 voti “a favore” (durante la votazione Milan Košara non era 
presente), ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sui lavori eseguiti in base al Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci 
con la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita 

Zagabria per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura comunale per la 
sistemazione del terreno edificabile 

 
 
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 ad 
esporre 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 13 voti 
“a favore” (durante la votazione Milan Košara non era presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la vendita degli 

immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
 
 



Ad – 27 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 

del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici ad 
esporre la proposta di Conclusione sulla definizione dei migliori offerenti al concorso 
per costituire il diritto di costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole – Spinè” in seguito a 
cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 voti “a favore” 
(durante la votazione Milan Košara non era presente), ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sulla definizione dei migliori offerenti al concorso per costituire il diritto di 

costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole – Spinè” 

 
 
Ad – 28 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici ad 
esporre la proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società 
commerciale CASA BUONA PARTE s.r.l. Spalato per la sistemazione del terreno e 
dell’infrastruttura nella zona proposta per l’intervento attorno all’edificio abitativo e 
d’affari sulla p.c. 10421 c.c. Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione Milan 
Košara e Predrag Mamontov non erano presenti), ha emanato la 
 

CONCLUSIONE  
sulla concessione del benestare alla società commerciale CASA BUONA 

PARTE s.r.l. Spalato per la sistemazione del terreno e dell’infrastruttura nella 
zona proposta per l’intervento attorno all’edificio abitativo e d’affari sulla p.c. 

10421 c.c. Rovigno 
 
 
Ad – 29 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici ad 
esporre la proposta di Conclusione sul rilascio del Documento tavolare per riconoscere 
il diritto di comproprietà sull’immobile contrassegnato come p.c. 9001/4 C.c. Rovigno 
in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 
voti “a favore” (durante la votazione Milan Košara non era presente), ha rilasciato il 
 

DOCUMENTO TAVOLARE 
per riconoscere il diritto di comproprietà sull’immobile contrassegnato come 

p.c. 9001/4 C.c. Rovigno 
 
 
Ad – 30 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici ad 
esporre la proposta di Documento tavolare per riconoscere il diritto di comproprietà 
sull’immobile contrassegnato come p.c. 11/Z registrata nella part.cat. 3 C.c. Rovigno 



in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 
voti “a favore” (durante la votazione Milan Košara non era presente), ha rilasciato il 
 

DOCUMENTO TAVOLARE 
per riconoscere il diritto di comproprietà sull’immobile contrassegnato come 

p.c. 11/Z registrata nella part.cat. 3 C.c. Rovigno 
 
 

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        Presidente  
           del Consiglio municipale 
 Ines Herak        Emil Nimčević 
 
 


