
V E R B A L E 
 

della 5/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 26 
ottobre 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, Tea Batel, Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, 
Predrag Mamontov, Patrizia Malusà, Roberta Ugrin, Goran Subotić, Maria Blažina, 
Petar Radetić, Milan Košara (presente dalle ore 10:35), Zoran Bešenić (presente dalle 
ore 11:56) 
 
Assenti: Marinko Rade, Iva Živolić, Tomislav Sošić 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, David Modrušan, Maria Črnac Rocco, 
Ivan Begić, Tanja Mišeta, Iva Vuljan Apollonio, Mirjana Bratulić, Edita Sošić Blažević, 
Martina Čekić Hek, Sandro Žufić, Sandra Orbanić, Mauricio Božić, Valentina Orbanić, 
Branko Rajko, Ognjen Pulić, Želimir Laginja, Susanna Godena, Mladen Milohanić 
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 4/22 seduta 
tenutasi il 27 luglio 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 26 intitolato: “Proposta di Conclusione sul prolungamento alla 
società commerciale TIM-WATS s.r.l. Rovigno del termine per l’ottenimento del 
permesso d’uso e l’inizio di espletamento dell’attività nel territorio della Zona 
imprenditoriale “Gripole - Spinè”. 

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 4/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno, 
2. Proposta di Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di 

Rovinj-Rovigno nel 2022, 
3. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2022, 



4. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2022, 

5. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 
dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, 

6. Testo emendato del Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
7. Proposta di Delibera sulla stesura delle VI modifiche e integrazioni al Piano 

d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sull’allacciamento di edifici e di altri 

immobili al sistema di erogazione dell’acqua potabile della Città di Rovinj-Rovigno, 
9. Proposta di Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, 
10. Proposta di Delibera relativa al completamento della segnaletica stradale nella 

Città di Rovinj-Rovigno, in via M. Flacio Illirico, 
11. Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo 

dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2021”, 
12. Proposta di Piano d’azione per il 2023 in caso di calamità naturali nel territorio della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
13. Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 

2023, 
14. Informazione in merito alla Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del 

programma educativo-istruttivo del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno nell’anno 
pedagogico 2021/2022, 

15. Informazione in merito al Piano e programma di lavoro annuale del GI-DV “Neven” 
Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 2022/2023, 

16. Informazione in merito alla Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e del 
programma di lavoro per l’anno pedagogico 2021/2022 del GII-TDV “Naridola” 
Rovinj-Rovigno, 

17. Informazione in merito al Piano e al programma di lavoro per l’anno pedagogico 
2022/2023 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

18. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il III trimestre (luglio-settembre) del 2022, 

19. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata quale 
bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 9689/71 c.c. Rovigno), 

20. Proposta di scioglimento della comproprietà degli immobili a Rovigno, in zona 
Montepozzo – Laconovo, 

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

22. Proposta di Conclusione sul prolungamento del termine per la stesura del progetto 
principale e l’ottenimento del permesso di costruire alla società commerciale EICO 
s.r.l. Rovigno nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

23. Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società commerciale 
I-RIBA s.r.l. Rovigno di gravare con un’ipoteca il diritto costituito di costruzione nel 
territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

24. Proposta di scioglimento della comproprietà nell’edificio a Rovigno, all’indirizzo E. 
De Amicis 2, 

25. 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. 1025/80, p.c. 1025/81 e p.c. 1771 tutte c.c. Villa di Rovigno), 



26. Proposta di Conclusione sul prolungamento alla società commerciale TIM-WATS 
s.r.l. Rovigno del termine per l’ottenimento del permesso d’uso e l’inizio di 
espletamento dell’attività nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”. 

Per quanto riguarda la possibilità per i consiglieri di porre domande, si sono 
espressi i seguenti consiglieri: 
 
Emil Radovan: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho due domande, la prima delle 
quali riguarda Villa di Rovigno, ovvero il terreno dell'ex campo di calcio Brunelka, 
trascurato e trasandato per anni a causa di rapporti giuridico-patrimoniali irrisolti. Circa 
10 giorni fa sono iniziati alcuni lavori su quel terreno, quindi vorrei sapere se sono state 
finalmente risolte queste questioni e se abbiamo informazioni in merito a ciò che si sta 
costruendo, ovvero quali sono i piani per eventuali future costruzioni su quel terreno? 

La seconda questione si riferisce a Rovigno. Eccoci a due mesi dalla fine 
dell'anno, l'anno scorso, durante la pandemia, abbiamo avuto un modesto Avvento a 
Rovigno, quindi mi chiedo se ci sono informazioni e se è già pronto un programma e 
se quest'anno avremo il tipo di Avvento che Rovigno merita? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. La ringrazio molto per le 
domande. Per quanto riguarda il terreno nell’abitato di Villa di Rovigno, che chiamiamo 
Brunelka, secondo il PAU di Villa di Rovigno, esso è prevalentemente a destinazione 
d’uso commerciale e residenziale, quindi M2. Circa un anno fa, la Città di Rovigno è 
riuscita a sciogliere la comunità di comproprietà su quel terreno. Pertanto, la mancata 
realizzazione della precedente idea intorno al campo da calcio era proprio dovuta alla 
comproprietà con una certa famiglia, dove l'amministrazione locale di allora non riuscì 
a concordare la divisione dei terreni. Tale divisione è stata fatta per via giudiziaria e 
ritengo che le due particelle che in rapporto di comproprietà appartenevano agli eredi, 
rispettivamente ai proprietari, siano di destinazione d’uso M2, che le richieste siano 
state presentate al nostro servizio e che attualmente si costruisca quanto previsto 
secondo il piano, ovvero un edificio commerciale-residenziale. Fino a quando non 
cambieremo il piano territoriale della Città di Rovigno, cioè fino a quando non 
modificheremo il PAU di Villa di Rovigno, il terreno rimarrà per quello scopo, ma 
ovviamente siamo aperti a tutte le altre discussioni considerando che ora si tratta di un 
terreno prevalentemente della Città e che ci sono determinate idee anche in merito ad 
un’eventuale zona commerciale aggiuntiva o qualche altra modalità di utilizzo. Ecco, 
spero di averle risposto, grazie mille.”  
 
Edita Sošić Blažević: “Lijep pozdrav svima, saluto tutti presenti. La ringrazio per la 
domanda. Ha detto bene, Rovigno merita l'avvento che abbiamo avuto nel periodo pre-
pandemia, e forse anche di meglio, quindi le nostre forze sono dirette in questa 
direzione per offrire ai nostri cittadini e ospiti quell'esperienza e quell'atmosfera 
natalizia e di Capodanno. Quest'anno ci siamo impegnati, ovvero la Città assieme 
all'Ente per il turismo e assieme all'azienda Maistra, nella realizzazione e nella 
progettazione non solo del programma ma anche della parte riguardante gli addobbi e 
le decorazioni della nostra città, pertanto le nostre aspettative sono alte, e credo lo 
siano anche quelle dei cittadini, ma qui cerchiamo di fare il meglio che possiamo. 
Quest'anno riproporremo la nostra pista di pattinaggio, che non abbiamo installato 
l'anno scorso, e oltre alla pista di pattinaggio, verrà eretto anche un palco dove verrà 
organizzato un programma musicale quasi ogni giorno. Naturalmente abbiamo 
pensato anche ai più piccoli, quindi organizzeremo dei programmi per bambini in 



piazza e, in collaborazione con l’Università popolare aperta, verranno organizzati vari 
laboratori, così come usavamo fare negli anni precedenti. In ogni caso, quando il 
programma sarà finalmente definito, lo presenteremo al pubblico e lo promuoveremo 
nel miglior modo possibile.” 
 
Petar Radetić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Le mie domande di consigliere 
di oggi sono relative ai prezzi dei servizi comunali. A partire da agosto sulle bollette 
dell'acqua abbiamo potuto notare che i prezzi del drenaggio sono aumentati del 30%. 
L'aumento del prezzo del drenaggio è previsto sia nel programma di lavoro che nel 
piano finanziario della società Depurazione acque s.r.l. quindi non è stata una 
sorpresa, almeno non per noi consiglieri che abbiamo avuto quel programma nella 
seduta del Consiglio municipale durante la sua disamina. Considerando che il prezzo 
dell'acqua, del drenaggio e delle varie tasse si trovano tutti sulla stessa bolletta, alcuni 
nostri concittadini non distinguono le voci in bolletta, e ce ne sono abbastanza, credo 
di averne contate 12, ma guardano solo il consumo d’acqua in m3, l'importo, cioè il 
prezzo al metro cubo e ne consegue poi l'aumento del prezzo dell'acqua. Penso che 
sarebbe bene chiedere all'Acquedotto Istriano di differenziare almeno l'importo 
dell’acqua e del drenaggio alla fine del conto, in modo che i cittadini possano sapere 
cosa costa e quanto. Dato che il prezzo dell'acqua e del drenaggio, oltre alle varie 
tasse, si trova sullo stesso conto, e data l'inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia, 
ecc., e dato che siamo comproprietari dell'Acquedotto Istriano, ha per caso qualche 
informazione, se è previsto l’aumento del prezzo dell'acqua nel prossimo periodo, e se 
sì, di quanto? 

La seconda domanda si riferisce invece a Castion/Kaštijun. Alla fine di settembre, 
i media hanno annunciato che dal 1° gennaio 2023 il prezzo dello smaltimento dei rifiuti 
urbani misti a Castion aumenterà dagli attuali 72 euro a 146 euro, ovvero il 103%. È 
stato anche affermato che la maggior parte delle società comunali, ad eccezione di 
quelle dell'interno dell'Istria, mi sembra che Pinguente, Pisino e forse Dignano, non 
abbiano acconsentito a tale aumento, compreso il nostro servizio comunale. Mi 
interesserebbe sapere, come credo la maggior parte dei nostri cittadini, considerando 
che si tratta di un grande aumento di prezzo una tantum, se ciò copre anche qualche 
tipo di perdita che è stata creata finora a Castion, o se un tale aumento è necessario 
per la gestione regolare e in quale percentuale inciderà sull'aumento degli importi sui 
conti dei cittadini per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani misti dal 1.1.2023? 
Grazie." 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille. Quindi, come lei stesso ha affermato, alcune delle voci 
relative al drenaggio sono anche legate al nostro progetto europeo e al futuro 
funzionamento stesso dell’impianto di depurazione delle acque reflue. Mi sembra che 
sulla bolletta sia indicato chiaramente quanto costa il drenaggio e quanto costino le 
altre tasse, forse per qualcuno è un po' più difficile passare in rassegna tutte quelle 
voci e vedere esattamente quanto costa il drenaggio, a quanto ammonta il consumo 
di acqua, e quanto costano tutte quelle tasse, dalla protezione dell’acqua alle tasse 
per lo sviluppo dell'acqua, fino alla tassa per lo sviluppo dell'acquedotto, quindi ce ne 
sono molte. Guardi, quello che posso dire liberamente ora è che chiederemo 
all'Acquedotto Istriano, anche se oggi è tutto sul sistema elettronico e hanno quella 
fattura elettronica e potete rivedere ogni fattura in dettaglio, ma possiamo 
eventualmente chiedere un'altra spiegazione aggiuntiva o qualche promemoria 
aggiuntivo che potrebbe essere allegato alle bollette per rendere più facile la lettura 



per le persone e magari girandolo sul retro spiegherebbe anche le determinate voci, 
ma ecco, questo è quanto. 

Quanto alla domanda circa l'aumento del prezzo dell'acqua, questa non è stata 
discussa nell'assemblea della società dove ero presente, ed ecco ho verificato con 
l'Organo di controllo, per ora non è previsto alcun ulteriore aumento del prezzo 
dell'acqua a causa del aumento dei costi energetici. 

Per quanto riguarda la sua domanda su Castion, è vero. Dunque, Castion, dal 1° 
gennaio 2023, esclusivamente il servizio di Castion, dovrebbe diventare più costoso 
esattamente nel rapporto che ha indicato. Questo prezzo non include solo le normali 
attività, bensì include anche parte dello smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero include 
circa il 20-25% di tutti i rifiuti organici oppure l'eccesso che arriva esclusivamente 
durante la stagione turistica, che si crea nella stagione e che di fatto diventa un peso 
per l'intero sistema e che provoca tutti quei fenomeni e odori sgradevoli. Pertanto credo 
che con la formazione di quel prezzo finale, la Città di Pola alla fine avrà effettivamente 
un servizio, cioè i cittadini che vivono intorno a Castion alla fine saranno più soddisfatti, 
perché tutto ciò alla fine dovrebbe eliminare tutti gli odori sgradevoli. Per quanto 
riguarda le perdite, credo che questo prezzo sia stato calcolato in modo tale che la 
società non sia in perdita ma operi con un profitto minimo. Ho tali informazioni e, come 
sapete, le parti di comproprietà non sono ancora state divise, pertanto i comitati di 
controllo e l'assemblea sono ancora guidati esclusivamente dai rappresentanti della 
Regione e della Città di Pola, e noi non siamo direttamente coinvolti, ovvero riceviamo 
le informazioni dalla Regione quando si tengono tali riunioni. Riceviamo anche 
informazioni dalla nostra società comunale, che è presente a determinate riunioni 
operative, ma in queste riunioni operative la divisione nella futura gestione di tale 
società non viene discussa con i direttori della società comunale. Credo che ora si tratti 
del prezzo commerciale definitivo che corrisponde alle condizioni di mercato e che 
dovrebbe risolvere tutte e tre le cose. Spero di aver risposto. Grazie mille.” 
 
Petar Radetić: “Non ha risposto all'ultima domanda, ciò influirà sull'aumento del 
prezzo complessivo?” 
 
Marko Paliaga: “Guardi, dobbiamo ancora fare i calcoli e vedremo di fare in modo che 
in effetti la maggior parte dell'onere non sia a carico dei cittadini, ma nello specifico in 
termini di percentuali ora non so dirle, perché i calcoli non sono ancora stati fatti. 
Abbiamo tempo, credo fino al 3° mese, per ricalcolare e conteggiare perché i nostri 
contratti sono validi fino ad allora, e poi, probabilmente alla seconda seduta del 
Consiglio municipale, sapremo pressappoco a quanto ammonterà l'aumento. Sono 
certo che ci occuperemo in primis dei cittadini affinché ciò non comporti, per così dire, 
un ulteriore aumento dei prezzi e un ulteriore aumento delle bollette. Ci sarà un certo 
aumento, ma spero che sarà accettabile per tutti. Grazie.” 
 
Tea Batel: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. La Società dei diversamente abili 
della Città di Rovigno opera da circa 20 anni nella nostra città ed è cresciuta fino a 
diventare una società in cui lavorano non solo i volontari, ma anche diversi dipendenti 
con un impiego a tempo indeterminato, non solo, il numero dei membri ovvero degli 
utenti della società è aumentato. È certamente lodevole come tutti insieme, sia come 
cittadini che come amministrazione cittadina, abbiamo creato una società sensibile al 
gruppo più bisognoso della nostra città e che siano stati in grado di ottenere tutti questi 
successi anche con il sostegno finanziario della Città di Rovigno , quindi è per questo 
che sarei interessata a sapere a che punto siamo con la ricerca di uno spazio adeguato 



per la società stessa, considerando che alcuni anni fa abbiamo avuto l'opportunità di 
sentire che avrebbero dovuto trasferirsi in via Zagabria, quindi mi interesserebbe 
sapere in che fase si trova tutto ciò? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille per la domanda. Prima di tutto, sono d'accordo con lei, 
vorrei anche sfruttare l'occasione per elogiare questa eccellente collaborazione che 
abbiamo con la Società dei diversamente abili. Devo anche dire che manteniamo un 
contatto costante e che difatti lavoriamo assieme da molto tempo per risolvere i 
problemi di varie questioni, di cui la caposettore Edita vi informerà in seguito, e uno dei 
temi importanti è sicuramente anche la ricerca di uno spazio adeguato. Due o tre anni 
fa in questa sede è stato sottoposto un accordo per via Zagabria, l'idea era, 
ovviamente, che avremmo costruito anche lì degli appartamenti per i poliziotti, ma che 
avremmo anche utilizzato parte dello spazio al pianoterra per la nostra Società dei 
diversamente abili, e siamo partiti in quella direzione, tuttavia su dieci progetti positivi, 
uno o due sono incespicati un po’. Attualmente sono bloccati nella corrispondenza tra 
il Ministero degli affari interni e il Ministero del patrimonio, so che questa risposta ora 
non la soddisfa, ma il fatto è che abbiamo cercato di risolvere questo problema in 
diversi passaggi in modo che questo particolare edificio sia assegnato al Ministero 
degli affari interni per poter poi andare avanti con l'accordo che abbiamo stipulato noi, 
assieme alla Regione Istriana e il Ministero degli affari interni, ma finora non abbiamo 
informazioni che tutto ciò sia stato preso in considerazione. 

D'altra parte, abbiamo avuto in diverse occasioni, direi, incontri positivi con la 
Società dei diversamente abili, ma anche con il Centro MARE, e in qualche modo 
penso che in questo rapporto siamo riusciti a fare un certo passo avanti e a sviluppare 
una certa idea di collaborazione tra il Centro MARE e la Società dei diversamente abili 
di Rovigno. Al momento, anche questa iniziativa ci sembra corretta, tenendo conto che 
anche l'ospedale Martin Horvat si è in qualche modo ingaggiato sul lavoro con i 
bambini e sui reparti pediatrici, e tenendo conto che, insieme all'ospedale, abbiamo 
permesso alla Società dei diversamente abili di utilizzare la serra per una parte dei loro 
progetti e programmi terapeutici. Il Centro MARE come edificio sarebbe davvero 
l'ideale per noi, e nella conversazione con entrambe le associazioni c'è la speranza 
che saremo in grado di stabilire una collaborazione di qualità, per questo avremo 
ovviamente bisogno anche del consenso e del grande sostegno della Regione Istriana, 
ne abbiamo parlato con il presidente di regione in ben due occasioni, abbiamo anche 
tenuto diversi incontri con il presidente di regione, e ora stiamo aspettando una 
proposta congiunta da entrambe le associazioni che dovrebbe essere rivolta alla 
Regione, e poi faremo tutti il nostro meglio per sostenere tale progetto. Questo progetto 
in via Zagabria rimarrà, se così si può dire, in riserva e nel momento in cui lo spazio al 
pianoterra sarà utilizzabile, lo useremo per la Società dei diversamente abili oppure 
eventualmente lo riprogetteremo e lo riutilizzeremo per qualche altro scopo che sia 
anche socialmente giustificabile. Grazie mille.” 
 
Edita Sošić Blažević: “Considerando che abbiamo iniziato a parlare dello spazio per 
il lavoro dell'associazione, forse sarebbe il caso che dia un'informazione in merito allo 
spazio esistente che l'associazione utilizza da più di 20 anni e che si trova al pianoterra 
dell'edificio delle Case della salute dell'Istria. Finora l'associazione ha utilizzato circa 
115 m2, e la Città ha messo a disposizione i mezzi per l'affitto di tale spazio, tuttavia, 
come lei stessa ha affermato, l'associazione cresce e vuole essere al servizio dei suoi 
utenti, ma anche potenzialmente di altri cittadini. L'associazione ha in piano 
l’espansione dei propri servizi e di concederli in licenza e, per poter concedere in 



licenza, deve soddisfare determinati standard e criteri prescritti da un regolamento 
speciale. Il nuovo regolamento è entrato in vigore quest'anno, e in questo senso sono 
state definite le dimensioni dello spazio e alcuni requisiti dello stesso, e per questo, 
insieme all'associazione, ci siamo rivolti alla Regione Istriana, rispettivamente alle 
Case della salute, per consentirci di utilizzare ulteriori 80 m2 di spazio, in modo che in 
almeno per quanto riguarda le dimensioni in termini di metratura dello spazio, sia 
qualcosa che soddisfi oggi - domani le condizioni del regolamento affinché 
l'associazione possa esercitare il diritto alla licenza per determinati servizi, ovviamente 
ci sono anche altri requisiti, per le persone che lavorano e per tutto il resto, ma penso 
che possiamo vantarci che la nostra Associazione abbia persone davvero professionali 
che lavorano con gli utenti, il che non è poca cosa. 

Ecco ancora solo altre due informazioni. Per quanto riguarda il finanziamento 
stesso dell'associazione, potete vedere sia attraverso il bilancio che attraverso le 
nostre relazioni cosa effettivamente monitoriamo. Ogni anno, l'associazione si candida 
al concorso che bandiamo e con il quale stanziamo 200.000 kn per il cofinanziamento 
dei programmi del centro diurno O.R.K.A. che di fatto assicura un soggiorno di quattro 
ore a circa 11 utenti perché non tutti sono presenti tutti i giorni. Si tratta di persone che 
hanno molteplici difficoltà motorie e intellettive. Inoltre l'associazione conduce anche 
vari workshop come l'ECO VRTlog ovvero il laboratorio, che è un bell'esempio di 
imprenditorialità dove restaurano i mobili, quindi ecco forse un’informazione per tutti 
voi se non siete riusciti a seguire sui media quello che abbiamo iniziato nel 2020, 
ovvero che il furgone che gli utenti stavano usando era già obsoleto, e quindi abbiamo 
fornito i mezzi per l'acquisto del furgone, abbiamo contratto un leasing operativo e 
stiamo pagando sulle 64.000 kn. Condivido l'elogio espresso dal sindaco, è davvero 
un bell'esempio di organizzazione della società civile che sta crescendo e che si 
prende davvero cura dei suoi membri e utenti.” 
 
Goran Subotić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti, srdačan pozdrav. Ho due 
domande. La prima domanda si riferisce ad un argomento che abbiamo già trattato 
alle sedute del Consiglio municipale, ovvero la trasmissione in diretta delle sedute del 
Consiglio municipale. Penso che nel 21° secolo i nostri cittadini dovrebbero poter 
seguire il nostro lavoro, e non che siano informati sulle riunioni del Consiglio municipale 
esclusivamente attraverso i media. Semplicemente non c'è abbastanza spazio per 
trasmettere tutto ciò a cui sono interessati, le persone mi hanno persino fermato per 
strada e hanno iniziato a chiedere, visto che questa pratica sta già iniziando in altre 
città. Siamo una delle città che ha questa possibilità, perché oggigiorno la tecnologia 
non è per niente costosa, per permettere ai cittadini di vedere di cosa si discute qui e 
che tipo di delibere emaniamo, proprio perché siamo legittimamente eletti da questi 
stessi cittadini e ne siamo i rappresentanti. 

La seconda domanda è relativa all'edificio POS. Devo complimentarmi e dire che 
sembra molto bello e sono molto felice che questo progetto sia quasi finito. In una delle 
sedute del Consiglio municipale abbiamo detto che il terreno era destinato alla 
prossima costruzione di appartamenti POS, quindi mi interessa sapere se si sta 
andando in quella direzione, perché se guardiamo ai fatti, negli abitati suburbani, gli 
attuali prezzi commerciali degli appartamenti superano i 3,5 mila euro al m2. Non so 
se qualcuno di noi che lavora può permettersi un appartamento a quei prezzi. 
Purtroppo il mercato è così, non possiamo influenzarlo, ma penso che con questo 
continuo approccio alla costruzione di appartamenti POS, dobbiamo permettere alle 
nostre giovani famiglie di restare e guadagnarsi da vivere in città, perché sempre più 
giovani famiglie si stanno trasferendo dalla città di Rovigno verso i comuni dell'Istria 



centrale, nei nostri comuni limitrofi, ma anche lì, poiché la domanda è aumentata, i 
prezzi degli immobili stanno diventando sempre più smisurati, quindi penso che molto 
presto i nostri giovani che vorranno rimanere qui non potranno permettersi il primo 
immobile. Grazie mille.” 
 
Emil Nimčević: “Cercherò di rispondere alla prima domanda relativa alla diretta 
streaming, cioè la trasmissione in diretta del Consiglio municipale, di cui abbiamo già 
discusso più volte, come lei stesso ha detto, e posto la domanda dalle sue fila. Come 
ho detto allora, ripeto ancora una volta che penso che la trasparenza del Consiglio 
municipale e tutto ciò che viene emanato in questo Consiglio municipale si ottiene 
pubblicando tutti i nostri documenti e tutte le nostre informazioni prima del Consiglio 
municipale stesso con un invito che viene pubblicato e dove tutti i cittadini possono 
accedere a tutti i documenti che li interessano, ed oltre a ciò tutti i nostri verbali sono 
reperibili nel bollettino che viene regolarmente pubblicato dalla Città di Rovigno. Allo 
stesso modo, ogni cittadino della città di Rovigno può venire e partecipare al lavoro del 
Consiglio municipale, cioè può essere presente e fare domande, e ci sono anche gli 
indirizzi di posta elettronica con i quali si possono porre domande sull'operato 
dell'Amministrazione cittadina e su quello che sta succedendo nella nostra città e può 
porre domande all'amministrazione e può ottenere una risposta probabilmente entro il 
termine di 15 giorni. 

Anch’io ho ricevuto diverse domande riguardanti l'operato di alcuni servizi della 
nostra città, dove assieme all'Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco e assieme 
alla caposettore, abbiamo risposto tempestivamente a tutte le domande di interesse 
per i cittadini, quindi non vediamo la necessità di gravare il bilancio con la trasmissione 
in diretta, per la quale avremmo bisogno di circa un centinaio di migliaia di kune, e 
crediamo che potremmo usare quei soldi molto meglio per alcune altre attività che 
riguardano il Consiglio municipale.” 
 
Marko Paliaga: “Come sapete, anche con il sussidio che abbiamo dato per la 
realizzazione del progetto POS, i prezzi sono davvero impareggiabili se li confrontiamo 
con i prezzi sul mercato, oserei dire forse anche del 30 o 35% più economici rispetto 
a quello che viene proposto oggi sul mercato, intendo per un appartamento "chiavi in 
mano". Naturalmente pensiamo di continuare questo prezioso progetto, sono state 
assicurate due particelle, che erano anche oggetto di discussione al Consiglio 
municipale, vi ricordate che le abbiamo anche acquistate. Dunque, a causa 
dell'infrastruttura, e della tecnologia edile, due particelle si trovano nelle immediate 
vicinanze di questo edificio attuale, e proprio domani è prevista una discussione sul 
PAU di Stanga, che sarà poi sottoposta a dibattito pubblico, e facendo ciò entriamo 
nella procedura di aumento, ovvero di miglioramento della superficie edificata su quelle 
due particelle al fine di aumentare la quantità di appartamenti che potranno essere 
costruiti in quel luogo e in tal modo ricongiungerci nuovamente al progetto POS. 

Quindi, questi appartamenti saranno abitabili entro il 3° mese, tenendo conto 
dell'eliminazione dei difetti e della ricezione delle chiavi e di tutto il resto, e subito dopo 
la Città di Rovigno avvierà le trattative con l’APN, ed avvieremo immediatamente un 
nuovo ciclo di costruzione. Dunque, abbiamo aspettato di chiudere un ciclo, di 
consumare il contratto, affinché le persone si trasferiscano e poi continueremo 
immediatamente con il progetto come promesso. Questo progetto, sono dello stesso 
parere, dovrebbe essere in costante continuità attraverso ogni bilancio, 
indipendentemente dalle opzioni politiche, quindi deve sempre essere attivo per 
garantire una continuità di appartamenti più accettabili, perché sappiamo per certo che 



il prezzo che viene offerto ora certamente non sarà lo stesso delle costruzioni future, 
ma credo che anche allora sarà accettabile. Vorrei darvi un'altra informazione che 
ritengo utile a tutti, e cioè che sul numero totale di tutti gli utenti che ci hanno contattato 
per quei 28 appartamenti, ora abbiamo 6 appartamenti che non sono ancora stati 
assegnati poiché 6 utenti hanno rinunciato per motivi diversi, alcuni si sono già 
arrangiati, altri purtroppo non hanno contratti a tempo indeterminato, il che non dà loro 
il diritto di contrarre prestiti bancari a lungo termine, e diciamo motivi analoghi. Grazie.” 
 
Maria Blažina: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Mi interessa la questione 
riguardante il bando di concorso attualmente aperto del Programma LIFE per la 
transizione verso fonti energetiche pulite. Il concorso è aperto da quasi sei mesi e si 
chiude tra tre settimane. La Città sta preparando una sorta di progetto per la 
transizione delle infrastrutture comunali verso fonti energetiche pulite o rinnovabili? 

Questa era la prima domanda, e la seconda – dato che la mia collega Batel ha 
già aperto il tema degli invalidi, delle persone diversamente abili e delle persone con 
mobilità ridotta nella città di Rovigno, mi interessa sapere se l'amministrazione 
cittadina e gli uffici dell'amministrazione cittadina, che dovrebbero essere accessibili a 
tutti, saranno in un prossimo futuro adattati alle persone con disabilità? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Per quanto riguarda il progetto LIFE, penso che le risponderà la mia 
collega Martina, e io mi limiterò a dire brevemente cosa facciamo indipendentemente 
dai progetti europei. Quindi, stiamo creando una strategia verde, ovvero 
un'infrastruttura verde, che include, tra le altre cose, l'uso di fonti energetiche 
rinnovabili, e una delle idee che saranno implementate, che vedrete in quella strategia, 
è la formazione di condizioni diverse per le nuove costruzioni sul territorio della città di 
Rovigno, ovvero la creazione di condizioni di una certa indipendenza energetica per 
ogni casa familiare che verrà costruita. Ci sono molti argomenti in merito a questa 
strategia, ma sto solo dando seguito all'argomento che ha appena evidenziato. 

In secondo luogo, come potete vedere, la transizione verso un'illuminazione 
pubblica più economica e razionale e quel progetto sta volgendo al termine, abbiamo 
sostituito circa 2380 lampioni e continueremo anche quel progetto secondo un 
principio simile in termini di impianti solari più piccoli. Al momento stiamo aspettando il 
consenso energetico dalla HEP per la minicentrale sulla scuola Juraj Dobrila, il 
prossimo anno inizieremo a progettare ed otterremo il consenso energetico per la 
minicentrale sulla palestra Valbruna. So, e sono stato informato che il Servizio 
comunale sta discutendo l'utilizzo di parte del corpo della discarica per un nuovo 
impianto fotovoltaico di circa 1,2 MW e in alcuni dei suoi locali, anche questo sarà uno 
dei più piccoli o minimi contributi a questa conversione di energia. Allo stesso modo, 
la Depurazione acque prevede sul suo dispositivo le stesse prestazioni specifiche di 
un impianto solare, anche se dobbiamo sapere che, se non sbaglio, il carico di picco 
del nuovo dispositivo di purificazione è di 1,2 MW. In tal misura, non saranno in grado 
di raggiungere l'indipendenza se consideriamo solo il nuovo hotel, penso che il nuovo 
hotel Park sia a 1,3 MW, quindi tutto ciò che ho menzionato sono piccoli tentativi, ma 
dobbiamo pur iniziare da qualche parte. Continuo a credere che tutti noi possiamo 
contribuire al meglio se ognuno che ha i mezzi e una casa familiare cerca di 
compensare almeno una parte del consumo di energia elettrica sul proprio tetto 
attraverso la rete, penso che questo sia effettivamente il futuro. Siamo in tanti e in 
realtà sarebbe un micro contributo da parte di ogni individuo. Quando si sommassero 
i risultati, ne risulterebbe sicuramente un contributo molto più significativo. È stato 
rilasciato un permesso elettro-energetico, mi sembra che si chiami “Solarna elektrana 



Rovinj 2”, ed si trova da qualche parte sotto Laco Vidotto, e anche questa centrale sta 
iniziando la costruzione secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dalla HEP, ma 
gli investitori sono diversi, si tratta di una ditta.  

Per quanto riguarda l’edificio municipale, abbiamo redatto il progetto, lei sa che 
questo edificio è un edificio storico sotto tutela conservatoria. Abbiamo anche creato 
un progetto che prevede la costruzione di un ascensore e, a un certo punto, per vari 
motivi, per lo più tecnici, non abbiamo sviluppato ulteriormente l'intera ristrutturazione 
complessiva dell'edificio, il che non significa che non prepareremo la documentazione 
di progetto né otterremo i permessi entro la fine del mandato, sempre con l'intenzione 
che l'edificio da un lato sia accessibile per le persone con disabilità, e dall'altro che 
siano rinnovati tutti gli uffici e tutti i locali corrispondenti, che sono in uno stato 
leggermente fatiscente, tuttavia non è mai una decisione apprezzata investire in edifici 
dell'amministrazione cittadina, dato che si pensa sempre che non facciamo quasi nulla 
e che stiamo solo spendendo i soldi dei contribuenti e quindi è un progetto che 
potrebbe rimanere per qualcuno che verrà in futuro . Grazie mille.” 

 
Maria Črnac Rocco: “Vorrei solo aggiungere che, ovviamente, le persone con mobilità 
ridotta vengono nel nostro edificio, e in tale occasione tutti gli impiegati scendono 
nell'atrio, dove tutte queste persone ricevono tutto ciò di cui hanno bisogno, vengono 
aiutati a compilare i moduli e vengono assistiti dalle colleghe dell’ufficio protocollo e da 
tutti gli altri colleghi dell’amministrazione cittadina. Ci dispiace molto che sia così, 
vorremmo davvero che questa civiltà arrivasse ovunque, sia nel vostro istituto che nella 
nostra amministrazione cittadina e in tutti gli altri posti, ma spero che a un certo punto 
inizieremo con questi investimenti di civiltà.” 
 
Predrag Mamontov: “Lijepi pozdrav svima, un saluto a tutti i presenti. Ripeterò le 
domande che ho posto molto tempo fa. Una cosa riguarda quello che verrà in futuro, 
e cioè lo sviluppo del cicloturismo. Siamo consapevoli del fatto che sempre più persone 
vengono a Rovigno e utilizzano le loro biciclette. Sappiamo che la città ha fatto molto 
in questo senso, sono stati costruiti quei sentieri verso Valalta e in altri posti, e io sono 
dell'idea che sia necessario fare uno studio completo sullo sviluppo del cicloturismo, 
che dovrebbe essere collegato con le imprese turistiche in modo da distribuire 
equamente il numero di turisti durante tutto l'anno, il che sarebbe molto positivo per 
tutti noi, e con il quale noi, ovvero la mia professione, avremmo meno lavoro da fare, 
se finalmente li togliessimo dalle strade a cui non appartengono perché ci sono posti 
molto più belli in cui andare in bicicletta. 

La seconda domanda è un’altra domanda che ho posto tempo fa, la questione 
del traffico nel centro della città, che non direi non va bene, va bene, ma penso che 
possa essere molto meglio, visto che presto ristruttureremo la piazza cittadina. 
Abbiamo dei piani per ciò che verrà cambiato, perché penso che molte cose dovranno 
essere cambiate, specialmente dal punto di vista dei ciclisti per consentire loro 
un'uscita e un ingresso ordinati dalla città da entrambi i lati, ciò che ora va bene e non 
va bene? Grazie mille.” 
 
Tanja Mišeta: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Grazie per le domande. Poiché 
entrambe sono legate al traffico, risponderei con una risposta unica, ovvero che 
quest'anno abbiamo stipulato un contratto con la Facoltà di traffico di Zagabria per 
creare un'analisi della situazione del traffico esistente sul territorio della città di 
Rovigno, che comprende tutti i tipi di traffico, dai ciclisti ai monopattini, automobili, 
autobus e trasporti di linea. Quest'estate hanno misurato il traffico sul territorio della 



città sia con i loro dispositivi digitali sia con il loro personale, dove hanno posizionato 
il personale in determinati punti che consideravano critici e hanno contato il tipo di 
traffico e le direzioni di movimento. Dopo aver raccolto i dati, in aggiunta ai nostri 
documenti di pianificazione territoriale esistenti, vale a dire i piani e la documentazione 
di progetto che abbiamo attualmente a disposizione per il traffico sul territorio cittadino, 
faranno un'analisi completa della situazione attuale sul territorio cittadino e forniranno 
alcune linee guida. Il termine per la realizzazione, o consegna, di tale documentazione 
è entro la fine di quest'anno, e nella proposta di bilancio per il prossimo anno, forniremo 
dei mezzi per la creazione di un secondo set di documentazione, ovvero la 
documentazione che definirà le esigenze per la costruzione o l’assetto di nuove 
infrastrutture sul territorio della città, nonché la definizione delle direzioni di traffico in 
modo che con alcune nuove proposte si realizzino nuove aree di parcheggio sul 
territorio della città, si introducano nuove linee necessarie per l'eventuale trasporto 
pubblico e si definisca come esso sarà organizzato, così come il traffico di ciclisti 
nell'area più ampia e nel centro di Rovigno. Quando riceveremo tale documentazione, 
essa vi sarà presentata tramite il sito Web della città e potrete quindi inviare le vostre 
proposte o suggerimenti ad essa.” 
 
Marko Paliaga: “Vorrei solo aggiungere una breve nota perché c’è sempre molto 
interesse per le corsie ciclabili e le piste ciclabili. Abbiamo sentito parlare di questa 
Strategia, questa Strategia è stata inserita, oserei dire, su suo suggerimento di 
consigliere, e lei ci ha effettivamente incoraggiato in senso positivo a considerare 
l'intero ed ampio assetto del traffico. Avevamo un vecchio studio sul traffico che in 
realtà non era più attuale perché il nostro traffico è triplicato. Quello che volevo dire è 
che molto presto inizieremo con la preparazione del permesso di ubicazione per la 
pista ciclabile verso Villa di Rovigno. Al momento stiamo lavorando 
all'immatricolazione della strada regionale, non conosco il numero, ma si tratta di 
quella verso Gripole, che avrà anche non solo un marciapiede in una sua diramazione, 
ma anche delle piste ciclabili, che dovrebbero in qualche modo alleggerire il traffico dei 
ciclisti, e in questo mandato riusciremo sicuramente a registrare la strada regionale 
verso l’abitato di Cocaletto con l'idea e lo scopo di collegare quella parte alle piste 
ciclabili, e in tal modo credo che riusciremo a collegare almeno questo anello esterno. 
Quindi, la strada verso Villa di Rovigno, la strada per Valalta, la strada per Amarin, 
questa è registrata e per essa dobbiamo fornire i mezzi per la costruzione di una corsia 
ciclabile, la strada per Villas e la strada per Cocaletto, quindi in questo modo tutte le 
principali vie di ingresso in termini di traffico e in termini di ciclisti verrebbero chiuse e 
coperte. Grazie mille.” 
 
Marčelo Mohorović: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Siamo abbastanza veloci, 
quindi ho ancora un po' di tempo e farò un piccolo sforzo, non solo per porre delle 
domande ma anche per fare un elogio, così forse non me ne vorrete.  

La stagione turistica è alle nostre spalle, penso che dovremmo elogiare tutti i 
nostri servizi di emergenza e le imprese comunali che hanno sostenuto la stagione e 
hanno fatto in modo che non ci fossero lamentele gravi. Ok, ogni tanto sulla piattaforma 
Smart Rovinj c’era qualcosa, per lo più quando la gente non aveva di meglio da fare, 
ma penso che in generale sia stato tutto un grande successo e oserei dire che è stato 
anche di alta qualità. Tuttavia, devo enfatizzare un po' tutto questo perché ne sono un 
po' impressionato. Dal momento che tutti i nostri edifici capitali a Rovigno sono in 
costruzione, qualcuno riesce a vederne la costruzione e qualcuno no, quindi inviterei 
immediatamente i consiglieri che prima di venire qui a dire qualcosa, di andare a 



vedere di persona come è stato fatto, come sembra. Penso che per quanto riguarda la 
Depurazione acque, il progetto della Depurazione acque, l'impianto di depurazione 
delle acque reflue, la costruzione più recente, forse l'abbiamo trascurato un po' e non 
ci pensiamo nemmeno perché non abbiamo alcun problema. Il drenaggio funziona, 
nessuno ha alcun problema con la rete fognaria, tutto è super pulito, e questa stagione 
turistica è stata molto dura per loro perché c’è stata la transizione dal vecchio sistema 
al nuovo sistema, tutto è andato come doveva andare, una grande edizione, quindi 
vorrei chiedere al sindaco o al direttore della Depurazione acque di presentarci il 
progetto. Dunque, in che fase siamo nella costruzione di quel collettore, quando 
dovrebbe essere introdotto nel lavoro di prova, ovvero è già funzionante, ma non è in 
via ufficiale, e quando pianifichiamo di poter piantare della vegetazione lì? Grazie.” 
 
Ognjen Pulić: “Grazie mille per la domanda. Per quanto riguarda l'impianto di 
depurazione delle acque reflue, l’impianto di pretrattamento è stato messo in funzione 
nel corso della stagione estiva come lei ha detto. Il piano e l'obiettivo è di mettere in 
funzione il dispositivo alla fine di novembre e non c'è motivo per cui non debba essere 
realizzato, ciò sarà realizzato al 100%. Il lavoro di prova durerà un anno, durante quel 
periodo di prova verrà assettato l'ambiente, e la sistemazione del dispositivo stesso e 
delle strade interne richiederà un altro mese o due, in modo che tutto sarà 
completamente finito a gennaio. Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “Vorrei cogliere l'occasione per invitare tutti noi, io mi reco 
regolarmente in cantiere, per invitare tutti noi a concedere mezz'ora del nostro tempo 
e a venire a vedere davvero tutto, quando il direttore ci darà un termine, possibilmente 
in un periodo quanto più breve, magari anche prima della prossima seduta del 
Consiglio municipale, e vedere che cosa sta succedendo lì e a sentire proprio sul posto 
tutto ciò che effettivamente ci sarà, perché è davvero un’opera encomiabile.” 
 
Emil Nimčević: “Ringrazio il sindaco, credo che tutti possono, nella loro personale 
disposizione, telefonare e credo che gli sarà consentito qualsiasi sopralluogo. Grazie 
al direttore, ieri abbiamo avuto la possibilità di essere presenti con la nostra scuola e 
posso solo dire che sono dei bei gesti, abbiamo sentito davvero delle belle cose. 
Ringrazio tutti.” 
 

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 Iva Vuljan Apollonio, 

caposettore del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di 
introiti ad esporre la proposta di Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2022.  

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić, Marko Paliaga, Goran Subotić e Emil Nimčević, in seguito a cui il Consiglio 
con 8 voti “a favore” e 3 voti “contro” (durante la votazione Predrag Mamontov non era 
presente), ha emanato la 
 

RELAZIONE SEMESTRALE 



sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2022 
 
 

Ad – 3 
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 Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2022. 

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

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Maria 
Blažina, Marko Paliaga, Petar Radetić e Robert Mavrić, in seguito a cui il Consiglio con 
9 voti “a favore” e 4 voti “contro”, ha emanato le 
 

SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL BILANCIO 
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 

 
 
Ad – 4 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la proposta 
di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 
comunale per il 2022, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità, con 13 voti “a favore”, ha emanato le 

 
SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA 

di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2022 
 
 
Ad – 5 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la proposta 
di Seconde 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, con 9 voti “a favore” e 4 voti “contro”, ha emanato le 

 
SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA  

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

 
 
Ad – 6 

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 il Testo emendato del Piano d'assetto territoriale della Città 
di Rovinj-Rovigno. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Maria Blažina 
e Ivan Begić, il Consiglio con 12 voti “a favore” (durante la votazione Tea Batel non 
era presente), ha stabilito il 

 



TESTO EMENDATO 
del Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 7 

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 VI modifiche e 
integrazioni al Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Maria Blažina 
e Ivan Begić, il Consiglio all’unanimità con 13 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla stesura delle VI modifiche e integrazioni al Piano d'assetto territoriale 
della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 8 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la proposta 
di Delibera di modifica alla Delibera sull’allacciamento di edifici e di altri immobili al 
sistema di erogazione dell’acqua potabile della Città di Rovinj-Rovigno in seguito a cui 
il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore” 
(durante la votazione Predrag Mamontov e Zoran Bešenić non erano presenti), ha 
emanato la 

 
DELIBERA 

di modifica alla Delibera sull’allacciamento di edifici e di altri immobili al 
sistema di erogazione dell’acqua potabile della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 

Ad – 9 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 

del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la proposta 
di Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori in seguito a cui il Consiglio, 
all’unanimità, con 13 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori 
 
 
Ad – 10 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 
del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia ad esporre la proposta 
di Delibera relativa al completamento della segnaletica stradale nella Città di Rovinj-
Rovigno, in via M. Flacio Illirico. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić, Marko Paliaga e Marčelo Mohorović, in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità, 
con 12 voti “a favore” (durante la votazione Robert Mavrić non era presente), ha 
emanato la 



 
DELIBERA 

relativa al completamento della segnaletica stradale 
nella Città di Rovinj-Rovigno, in via M. Flacio Illirico 

 
 
Ad – 11 

L’Informazione sulla “Relazione sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo 
dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2021” non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione Patrizia Malusà non era 
presente), ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

sulla “Relazione sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 
dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2021” 

 
 
Ad – 12 

La proposta di Piano d’azione per il 2023 in caso di calamità naturali nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno non ha richiesto un’esposizione approfondita e il 
Consiglio senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore” 
(durante la votazione Petar Radetić non era presente), ha accolto il 

 
PIANO D’AZIONE 

per il 2023 in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-
Rovigno 

 
 
Ad – 13 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Valentina Orbanić, 
presidentessa del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno ad esporre il 
Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 
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 approvato il 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 
 
 
Ad – 14 

L’Informazione in merito alla Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e 
del programma educativo-istruttivo del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno nell’anno 
pedagogico 2021/2022 non ha richiesto un’esposizione approfondita e si passa 
direttamente alla discussione. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Goran Subotić, 
Sandra Orbanić ed Emil Nimčević, il Consiglio, all’unanimità con 12 voti “a favore” 
(durante la votazione Petar Radetić non era presente), ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 



in merito alla Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del programma 
educativo-istruttivo del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno nell’anno pedagogico 

2021/2022 

 
 

Ad – 15 
L’Informazione in merito al Piano e programma di lavoro annuale del GI-DV 

“Neven” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 2022/2023 non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione Petar Radetić non era 
presente), ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

in merito al Piano e programma di lavoro annuale del GI-DV “Neven” Rovinj-
Rovigno per l’anno pedagogico 2022/2023 

 
 
Ad – 16 

L’Informazione in merito alla Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e 
del programma di lavoro per l’anno pedagogico 2021/2022 del GII-TDV “Naridola” 
Rovinj-Rovigno non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio senza 
effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione 
Petar Radetić non era presente), ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

in merito alla Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e del programma 
di lavoro per l’anno pedagogico 2021/2022 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-

Rovigno 
 
 
Ad – 17 

L’Informazione in merito al Piano e al programma di lavoro per l’anno pedagogico 
2022/2023 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 
voti “a favore” (durante la votazione Petar Radetić non era presente), ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

in merito al Piano e al programma di lavoro per l’anno pedagogico 2022/2023 
del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 18 

La Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il III trimestre (luglio-settembre) del 2022 non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 11 
voti “a favore” (durante la votazione Petar Radetić e Predrag Mamontov non erano 
presenti), ha approvato la 

 
RELAZIONE 



sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il III trimestre (luglio-settembre) del 2022 

 
 
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 ad 
esporre la proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata 
quale bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 9689/71 c.c. Rovigno) in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha 
emanato la 

 
DELIBERA 

sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di 
utilizzo generale (p.c. 9689/71 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 ad 
esporre la proposta di scioglimento della comproprietà degli immobili a Rovigno, in 
zona Montepozzo – Laconovo in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 13 voti “a favore”, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

di scioglimento della comproprietà degli immobili a Rovigno,  
in zona Montepozzo – Laconovo 

 
 
Ad – 21 

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”, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

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

 
 
Ad – 22 

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 prolungamento del termine per la stesura del 
progetto principale e l’ottenimento del permesso di costruire alla società commerciale 
EICO s.r.l. 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”, ha emanato la 



 
CONCLUSIONE 

sul prolungamento del termine per la stesura del progetto principale e 
l’ottenimento del permesso di costruire alla società commerciale EICO s.r.l. 

Rovigno nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè” 
 
 
Ad – 23 

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 I-RIBA s.r.l. Rovigno di gravare con un’ipoteca il diritto costituito di 
costruzione nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”. 

È stata effettuata un’ampia discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić, Goran Subotić, Mirjana Bratulić, Predrag Mamontov, Marko Paliaga, Emil 
Nimčević e Zoran Bešenić in seguito a cui il Consiglio, con 10 voti “a favore”, 1 voto 
“contro” e 1 voto “astenuto” (durante la votazione Milan Košara non era presente), ha 
emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla concessione del benestare alla società commerciale I-RIBA s.r.l. Rovigno 
di gravare con un’ipoteca il diritto costituito di costruzione nel territorio della 

Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè” 
 

Il Presidente del Consiglio municipale ha incaricato il servizio di predisporre una 
dettagliata motivazione di questo punto all'ordine del giorno per la prossima seduta del 
Consiglio municipale. 
 
 
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 ad 
esporre la proposta di scioglimento della comproprietà nell’edificio a Rovinj-Rovigno, 
all’indirizzo E. De Amicis 2 in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore” (durante la votazione Maria Blažina 
non era presente), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

di scioglimento della comproprietà nell’edificio a Rovinj-Rovigno,  
all’indirizzo E. De Amicis 2 

 
 
Ad – 25 

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 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. 1025/80, p.c. 1025/81 e p.c. 1771 tutte c.c. Villa di Rovigno) in 



seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 12 voti 
“a favore” (durante la votazione Maria Blažina non era presente), 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. 1025/80, p.c. 1025/81 e p.c. 1771 tutte c.c. Villa di Rovigno) 

 
 
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 sul prolungamento alla società commerciale TIM-
WATS s.r.l. Rovigno del termine per l’ottenimento del permesso d’uso e l’inizio di 
espletamento dell’attività nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole – Spinè” in 
seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 13 voti 
“a favore”, ha emanato la 

 
Conclusione 

sul prolungamento alla società commerciale TIM-WATS s.r.l. Rovigno del 
termine per l’ottenimento del permesso d’uso e l’inizio di espletamento 
dell’attività nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole – Spinè” 

 
 

La seduta si è conclusa alle ore 13:40. 
 
 

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 


