
V E R B A L E 
 

della 4/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 27 
luglio 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 (presente dalle ore 12:28), Patrizia Malusà, Roberta Ugrin, Maria 
Blažina, Petar Radetić, Zoran Bešenić, Milan Košara 
 
Assenti: Marinko Rade, Iva Živolić, Goran Subotić, 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, Evilijano Gašpić, Bojan Burić, Donald Schiozzi, Ognjen Pulić, 
Dubravka Svetličić, Sandra Orbanić, Mauricio Božić, Želimir Laginja, Marin Mihovilović, 
Roberto Krevatin, Branko Rajko, Boris Biletić, Tajana Ujčić 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 3/22 seduta 
tenutasi il 25 maggio 2022, lo stesso viene confermato. 

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

- il nuovo punto 25 intitolato: “Proposta di Delibera sull’assegnazione dei vani 
nella Casa di cultura in fruizione all’Università popolare aperta della Città di Rovinj-
Rovigno” e 

- il nuovo punto 26 intitolato: “Proposta di Decreto di nomina della facente 
funzione di direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-
Rovigno”. 

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. Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna 

vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 



3. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio - giugno 2022, 

4. Proposta dei candidati per il conferimento del premio, delle onorificenze e i 
riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno, 

5. Proposta di Delibera di accoglimento dei risultati del concorso per la stesura della 
risoluzione di massima artistica ed architettonico-urbanistico-paesaggistica per il 
monumento commemorativo dedicato ai difensori croati della Guerra patria a 
Rovinj-Rovigno, 

6. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla società commerciale 
Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la “Privredna 
banka” s.p.a. di Zagabria (distributori automatici per il parcheggio), 

7. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla società commerciale 
Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la Banca di 
credito istriana Umago s.p.a. (spazzatrice stradale), 

8. Proposta di Delibera sulle misure agrotecniche e le misure di sistemazione e 
manutenzione dei terreni agricoli nonché le misure speciali di protezione 
antincendio sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

9. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle borse di studio 
per studenti che si abilitano a professioni deficitarie per le necessità delle 
istituzioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

10. Proposta di Delibera sui criteri per la riscossione dei servizi delle istituzioni 
dell’educazione e istruzione prescolare fondate dalla Città di Rovinj-Rovigno dai 
genitori oppure dai tutori - fruitori del servizio, 

11. Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” 
Rovinj-Rovigno - Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno, 

12. Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dall’Università popolare aperta della Città di 
Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno, 

13. Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno - 
Muzej Grada Rovinja-Rovigno, 

14. Relazione finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini s.r.l. 
Rovinj-Rovigno per il 2021, 

15. Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno 
nel 2021, 

16. Relazione in merito alle attività svolte dalla società commerciale Valbruna 
sport s.r.l. per il 2021, 

17. Informazione sul lavoro svolto dalla società Servizio comunale s.r.l. Rovinj-
Rovigno nel 2021, 

18. Informazione sul lavoro svolto dall’azienda Depurazione acque Rovinj-
Rovigno s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2021, 

19. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulla nomina del Consiglio per 
l’assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività sul demanio 
marittimo della Città di Rovinj-Rovigno, 

20. Proposta di Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il II trimestre (aprile-giugno) del 2022, 

21. Proposta di Decreto di nomina del facente funzione di direttore della Biblioteca 
civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno - Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik” 
Rovinj-Rovigno, 

22. Proposta di Decreto sull’esonero della direttrice del Museo della Città di Rovinj-
Rovigno - Muzej Grada Rovinj-Rovigno, 



23. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare alla proposta di 
modifiche e integrazioni allo Statuto dell’Istituzione pubblica “Casa della batana - 
Kuća o batani”, 

24. Proposta di decreto di nomina del Comitato etico e del Consiglio d’onore del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 

25. Proposta di Delibera sull’assegnazione dei vani nella Casa di cultura in fruizione 
all’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno 
učilište Grada Rovinja-Rovigno, 

26. Proposta di Decreto di nomina della facente funzione di direttrice del Museo della 
Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno. 

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

espressi i seguenti consiglieri: 
 
Roberta Ugrin: “Buon giorno a tutti, dobro jutro svima. Ja imam dva pitanja, io ho due 
domande. Ultimamente siamo tutti testimoni della costante minaccia degli incendi sul 
nostro territorio ma anche nei paesi a noi confinanti. Zanima me da li je iz navedenih 
okolnosti i velikog rizika od izbijanja požara podignuta razina pripravnosti na području 
našega grada i koje su mjere poduzete kako bi se promptno reagiralo u eventualnoj 
kriznoj situaciji?  

La seconda domanda è la seguente: Sono passati circa una decina di giorni da 
quando è stato introdotto il razionamento dell'acqua potabile in tutta l'Istria imposto 
dalla prolungata siccità. Zadovoljavanje osnovnih potreba od pranja ulica, održavanje 
trajnih nasada i zelenila na javnim površinama garantirana su zahvaljujući tehnološkoj 
vodi koja se crpi iz bušotina. Zanima me ako se dostupna količina vode iz bušotina 
pokazuje dostatna tj. dovoljna za spomenute potrebe? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Buongiorno a tutti, la ringrazio per le domande. Per quanto riguarda 
la prima domanda, credo che più tardi ascolteremo la relazione dell’Unità pubblica dei 
vigili del fuoco, quindi il comandante sicuramente la elaborerà nel dettaglio, e posso 
solo dire che, come in ogni stagione, Rovigno dimostra sempre un’invidiabile 
prontezza per quanto riguarda i servizi comunali pubblici, l’assistenza medica 
d'urgenza, l’assistenza pubblica antincendio e il Ministero degli affari interni. La 
stagione turistica è in corso, ovvero oltre 35.000 ospiti, e penso che per ora la città 
funzioni così come previsto in questa folla di turisti.  

Per quanto riguarda gli incendi stessi, il livello di vigilanza è sempre quello 
prescritto dalla Legge sui vigili del fuoco, la quale definisce l’attività della nostra Unità 
pubblica dei vigili del fuoco e di tutte le Società dei vigili del fuoco volontari. Prima della 
presentazione della relazione, colgo l'occasione per elogiare tutte le attività finora 
svolte, nonché il recente spegnimento di oltre 5 incendi in un giorno, una situazione 
molto impegnativa per la nostra città. Purtroppo questa mattina non vedevamo l'ora 
piovesse e in qualche modo la pioggia ci ha aggirato di nuovo, ma speriamo che 
arrivino giorni leggermente migliori e che questa pioggia forse ci porti un po’ di sollievo, 
ma parlerò ulteriormente dei dettagli tecnici, considerando che oggi abbiamo la 
relazione del comandante, quindi suggerirei di non ripeterci. 

Per quanto riguarda la riduzione dell'acqua stessa, l'altro giorno abbiamo letto sul 
giornale, e abbiamo la conferma di questa stessa informazione anche dall'acquedotto 
istriano a cui apparteniamo, che è stato realizzato un certo livello di risparmio tra il 15 
e il 16%, il che significa che questo risparmio nell'irrigazione e questo primo livello di 
riduzione sta mostrando determinati risultati. Ieri e oggi ci sono stati alcuni rovesci e 



precipitazioni e quindi credo che anche l'Acquedotto istriano si dello stesso parere, 
quindi crediamo che il livello d'acqua a Buttoniga e nelle altre fonti sarà soddisfacente 
e che non dovremo ricorrere ad ulteriori riduzioni di secondo e terzo grado. 

Per quanto riguarda l'irrigazione delle aree pubbliche e la pulizia della città, 
abbiamo già avuto un'esperienza simile circa 10 anni fa. Allora abbiamo padroneggiato 
alcune misure, misure tecniche, abbiamo diversi pozzi disponibili che, onestamente, 
al momento non sono tutti tanto generosi come potevano essere negli anni precedenti. 
Devo ringraziare pubblicamente la fabbrica Mirna, che ci ha fornito la sua acqua 
tecnica dal loro pozzo, da cui attingiamo una grande quantità di acqua proprio per 
queste esigenze e per l'irrigazione dei campi da calcio. Attingiamo dai pozzi d’acqua 
tecnica con apposite cisterne. Crediamo che in un breve periodo miglioreremo 
ulteriormente la nostra preparazione tecnica per possibili future riduzioni e mancanza 
di acqua, e mi auguro che le nostre imprese pubbliche non siano così gravate e che 
riescano a resistere a questa stagione e che riusciremo a preservare almeno ciò che 
è più prezioso, ovvero: le piante perenni, gli alberi e tutto ciò che è stato piantato 
intensamente per anni. 

Per quanto riguarda i campi da calcio, su di essi si possono verificare i danni più 
considerevoli e la maggior parte dei nostri sforzi sono concentrati su di essi, mentre 
per quanto riguarda la pulizia sanitaria stessa, penso che per ora non ci siano problemi 
con la pulizia della città e che stiamo continuando secondo il piano. Grazie.” 
 
Petar Radetić: “Dobro jutro, buongiorno a tutti. Anch’io ho due domande. La mia prima 
domanda è legata alla Casa per anziani e disabili Domenico Pergolis. Negli ultimi mesi 
abbiamo assistito a un aumento dei prezzi, soprattutto dei generi alimentari e 
dell’energia, che ha provocato un alto tasso di inflazione. La Casa per anziani 
Domenico Pergolis non è sotto l'amministrazione della città di Rovigno, dove vive la 
maggior parte degli utenti che sono cittadini del territorio della città di Rovigno e dei 
comuni limitrofi dell'ex comune di Rovigno, quindi da un lato sono interessato a sapere 
se, e in che misura, questa inflazione e l'aumento dei prezzi hanno influito sui prezzi 
dei servizi della Casa per anziani Domenico Pergolis, e dall'altro sono anche 
interessato a sapere se la Città di Rovigno nel suo programma sociale ha dei 
beneficiari che con il loro reddito, principalmente pensionistico, non riescono a coprire 
il costo del soggiorno presso la Casa, in modo tale da sovvenzionare questi 
concittadini. 

La seconda domanda riguarda i registri, ovvero la registrazione dei turisti e dei 
vacanzieri del fine settimana che soggiornano sul territorio della città di Rovigno. 
Qualche settimana fa, ho letto la dichiarazione della direttrice dell'Ente per il turismo di 
Rovigno che ha rilasciato un'intervista su un portale, e che è stata riportata anche su 
altri portali, ovvero che a Rovigno c'è il 40% di turisti non registrati. Non ho capito se 
intendesse solo i turisti che alloggiano in alloggi privati nelle cosiddette famiglie 
ospitanti. Presumo che si riferisse a coloro che soggiornano in appartamenti privati, 
appartamenti per il fine settimana e in case. Ho persino chiesto e mi è stato detto che 
è proprio così, che questo atteggiamento è valido. Ricordo che nel vecchio sistema 
dicevamo che non era denunciato il 20%, cosa che normalmente non veniva mai 
controllata, e poi sappiamo che i pagamenti dell'affitto allora erano significativamente 
più alti di quanto non lo siano oggi, quindi penso che se è veramente così, ciò non va 
bene e che questo è dannoso per la città di Rovigno, considerando che la maggior 
parte di queste entrate (tasse di soggiorno, tassa di locazione) sono entrate cittadine. 
Dato che lei, sindaco, è il presidente del Consiglio turistico, mi interessa sapere se ha 
una conoscenza concreta di quanta verità c'è in tutto ciò e se c'è un modo per risolvere 



la questione almeno in parte in modo tale che nel nostro territorio non soggiornino le 
persone che non si registrano o che non pagano gli obblighi previsti dalla legge? 
Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio molto per le domande. Per quanto riguarda l’istituzione 
“Domenico Pergolis”, tutte le correzioni dei prezzi che si verificheranno e che verranno 
attuate, qualora ce ne fosse la necessità, si verificheranno a livello della Regione 
Istriana e dell’Assemblea regionale, rispettivamente a livello del presidente di regione, 
di cui saremo avvisati attraverso i nostri programmi sociali. Dunque, partecipiamo a 
tutte quelle attività e necessità sociali che sono registrate nella Delibera sull’assistenza 
sociale e per ora, attraverso tale delibera, sovvenzioniamo e aiutiamo tutti i nostri 
cittadini che si trovano in una condizione finanziaria più precaria. Molto probabilmente, 
presumo che se ci dovessero essere delle correzioni dei prezzi, dovrebbero accadere 
ora, in autunno. Io al momento non ho tali informazioni, ed è un dato di fatto che lei 
abbia ragione e che i costi energetici ed alimentari aumentino ogni giorno. Crediamo 
che forse alcuni prezzi si stabilizzeranno gradualmente, dopo la stagione turistica, ma 
si tratta di una questione che dobbiamo monitorare.  

Per quanto riguarda la sua seconda domanda, quando ci occupiamo delle 
percentuali del 40%-30% degli ospiti non registrati, si tratta sempre solo di stime. 
Pertanto, non ci sono dati corretti o esatti sul numero di ospiti non registrati, perché 
semplicemente non sono nel sistema, e allora dipendiamo da determinate stime. 
Credo che la direttrice dell'Ente per il turismo abbia determinate informazioni e che 
stimi che ci sia una certa quantità di ospiti, direi ospiti principalmente legati ad immobili 
di proprietà di stranieri, cittadini dell'Unione Europea o di paesi al di fuori dell’Unione 
Europea che affittano periodicamente o permanentemente i loro immobili e non 
segnalano quegli ospiti come ospiti turistici, bensì sono registrati come amici, parenti, 
fratelli, sorelle ed evitano così di pagare determinate tasse, la tassa di soggiorno, le 
imposte e tutto ciò che apparterrebbe alla città. Quello che si sta intraprendendo, e 
quello che abbiamo intrapreso, è che assieme all'Ispettorato di Stato, con l’ufficio 
preposto al turismo, si svolgano ispezioni periodiche, per cercare di regolare lo status 
di tali stranieri nella Repubblica di Croazia, rispettivamente, nella nostra città. È un 
dato di fatto che ci siano troppo pochi ispettori e servizi di ispezione, è un dato di fatto 
che la questione non sia ridotta a livello locale, così come una serie di altre attività 
intraprese dall'Ispettorato di Stato. Noi siamo sempre ben disposti ad assumere il 
controllo del nostro territorio e credo che come amministrazione locale, lo faremmo in 
modo molto più efficiente, saremmo molto più aggiornati e preverremmo tali eventi. È 
anche un dato di fatto che un certo numero di persone, in primis i nostri concittadini, 
abbiano cancellato i loro appartamenti durante la pandemia a causa delle aspettative 
di una cattiva stagione turistica e di una scarsa locazione, sono stati semplicemente 
cancellati dai registri dell'Ente per il turismo ed è per questo che questa percentuale è 
leggermente superiore alle solite percentuali che ha anche citato, dove era sempre 
bilanciata attorno al 20-25% di ospiti non dichiarati, ma sempre nell'ambito della 
proprietà e sempre negli immobili dei cittadini stranieri. Quindi anche questo fenomeno 
ha causato una parte della fluttuazione degli affittuari registrati a causa della 
pandemia. Credo che torneranno anche questi affittuari non registrati e che 
pagheranno le tasse onestamente, come il resto di noi, e che pagheranno la tassa di 
soggiorno. Purtroppo, ripeto, le nostre mani sono in parte legate per il fatto che non 
deteniamo la parte esecutiva, che sarebbe la supervisione di tali appartamenti e la 
supervisione dell'utilizzo di tali immobili. Mi auguro che nel prossimo futuro prevalga in 
Croazia un parere positivo generale sulla centralizzazione, che lo Stato si orienti verso 



le regioni e verso le città e ridimensioni determinate attività ispettive a livello locale, in 
modo che l'intero apparato statale e l'intero Paese possano effettivamente funzionare 
meglio di come sta funzionando adesso. Grazie.” 
 

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

 
 

Ad – 2 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Evilijano Gašpić, comandante 

dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno a presentare la Relazione sul 
lavoro svolto nel 2021 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna vatrogasna 
postrojba Rovinj-Rovigno.  

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Robert 
Mavrić, Maria Blažina e Marko Paliaga, in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità, con 
11 voti “a favore” ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto nel 2021 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna 

vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno 
 
 

Ad – 3 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Marko Paliaga ad esporre la 

Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio - giugno 2022. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić, Iva Vuljan Apollonio, Ivan Begić, Maria Blažina, Emil Nimčević e Maria Črnac 
Rocco, in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità, con 11 voti “a favore” ha approvato 
la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di 

Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio - giugno 2022 
 
 
Ad – 4 

Il presidente del Consiglio municipale invita il presidente del Comitato per il 
conferimento dei premi, delle onorificenze e dei riconoscimenti della Città, il sig. Petar 
Radetić ad esporre la proposta dei candidati per il conferimento del premio, delle 
onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, 
senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità, con 11 voti “a favore” ha emanato 
la  

 
I 

DELIBERA 
di assegnazione del premio Stemma della Città di Rovinj-Rovigno (per opera 

omnia) a Marino Budicin 
 



II 
DELIBERA 

di assegnazione del premio Stemma della Città di Rovinj-Rovigno (per l’opera 
omnia) a Marisa Sciolis Škrapić 

 
III 

DELIBERA 
di assegnazione della Placchetta della Città di Rovinj-Rovigno all’esercizio 

agricolo “Panjoka” 
 

IV 
DELIBERA 

di assegnazione della Medaglia della Città di Rovinj-Rovigno a Marinko Rade 
 

V 
DELIBERA 

di assegnazione postuma della Medaglia della Città di Rovinj-Rovigno a Enis 
Kancelir 

 
 
Ad – 5 

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 di accoglimento dei risultati del 
concorso per la stesura della risoluzione di massima artistica ed architettonico-
urbanistico-paesaggistica per il monumento commemorativo dedicato ai difensori 
croati della Guerra patria a Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 10 voti “a favore” (durante la votazione Roberta Ugrin non era 
presente), ha emanato la 

 
DELIBERA 

di accoglimento dei risultati del concorso per la stesura della risoluzione di 
massima artistica ed architettonico-urbanistico-paesaggistica per il 

monumento commemorativo dedicato ai difensori croati della Guerra patria a 
Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 6 

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 sulla concessione del consenso alla società 
commerciale Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la 
“Privredna banka” s.p.a. di Zagabria in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 10 voti “a favore” (durante la votazione Petar Radetić non era 
presente), ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla concessione del consenso alla società commerciale Servizio comunale 
s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la “Privredna banka” s.p.a. di 

Zagabria 



 
 
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 Delibera sulla concessione del consenso alla società 
commerciale Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la 
Banca di credito istriana Umago s.p.a. in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 10 voti “a favore” (durante la votazione Zoran Bešenić non 
era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla concessione del consenso alla società commerciale Servizio comunale 
s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la Banca di credito istriana 

Umago s.p.a. 
 
 
Ad – 8 

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 sulle misure agrotecniche e le misure di sistemazione 
e manutenzione dei terreni agricoli nonché le misure speciali di protezione antincendio 
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulle misure agrotecniche e le misure di sistemazione e manutenzione dei 
terreni agricoli nonché le misure speciali di protezione antincendio sul 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

Ad – 9 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 

caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali ad esporre la proposta di 
Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle borse di studio per studenti che 
si abilitano a professioni deficitarie per le necessità delle istituzioni sul territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle borse di studio per studenti che 
si abilitano a professioni deficitarie per le necessità delle istituzioni sul 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

Ad – 10 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 

caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali ad esporre la proposta di 
Delibera sui criteri per la riscossione dei servizi delle istituzioni dell’educazione e 



istruzione prescolare fondate dalla Città di Rovinj-Rovigno dai genitori oppure dai tutori 
- fruitori del servizio. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić ed Edita Sošić Blažević, in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità con 11 voti 
“a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sui criteri per la riscossione dei servizi delle istituzioni dell’educazione e 
istruzione prescolare fondate dalla Città di Rovinj-Rovigno dai genitori oppure 

dai tutori - fruitori del servizio 
 
 
Ad – 11 

La Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” 
Rovinj-Rovigno - Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno non ha 
richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 10 voti “a favore” (durante la votazione Patrizia Malusà 
non era presente), ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sul lavoro svolto nel 2021 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-
Rovigno - Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 12 

La Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dall’Università popolare aperta della Città 
di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sul lavoro svolto nel 2021 dall’Università popolare aperta della Città di Rovinj-
Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno 

 
 
Ad – 13 

La Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dal Museo della Città di Rovinj-
Rovigno non ha richiesto un’esposizione approfondita. È stata effettuata una 
discussione alla quale hanno partecipato Petar Radetić, Emil Nimčević e Tajana 
Ujčić, in seguito a cui il Consiglio, con 8 voti “a favore” e 3 voti “astenuto”, ha approvato 
la 

 
RELAZIONE 

sul lavoro svolto nel 2021 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad – 14 

La Relazione finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini s.r.l. 
Rovinj-Rovigno per il 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio 



senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha approvato 
la 

 
RELAZIONE 

finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini s.r.l. 
Rovinj-Rovigno per il 2021 

 
 

Ad – 15 
La Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno 

nel 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare 
alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 
 
 
Ad – 16 

La Relazione in merito alle attività svolte dalla società commerciale Valbruna 
sport s.r.l. per il 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio senza 
effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha approvato la 

 
RELAZIONE 

in merito alle attività svolte dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l. per 
il 2021 

 
 
Ad – 17 

L’Informazione sul lavoro svolto dalla società Servizio comunale s.r.l. Rovinj-
Rovigno nel 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio senza 
effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

sul lavoro svolto dalla società Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno nel 2021 
 
 

Ad – 18 
L’Informazione sul lavoro svolto dall’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno 

s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il 
Consiglio senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha 
approvato l’ 

 
INFORMAZIONE 

sul lavoro svolto dall’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovinj-
Rovigno per il 2021 

 
 

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 di modifica alla Delibera sulla nomina del Consiglio per 
l’assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività sul demanio 
marittimo della Città di Rovinj-Rovigno in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

di modifica alla Delibera sulla nomina del Consiglio per l’assegnazione delle 
concessioni per l’espletamento delle attività sul demanio marittimo della Città 

di Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad – 20 

Dato che si tratta di un punto tecnico, la Relazione sull'utilizzo delle riserve di 
bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il II trimestre (aprile-giugno) del 
2022 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio senza effettuare 
alcuna discussione, all’unanimità con 11 voti “a favore”, ha approvato la 

 
RELAZIONE 

sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il II trimestre (aprile-giugno) del 2022 

 
 
Ad – 21 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali ad esporre la proposta di 
Decreto di nomina del facente funzione di direttore della Biblioteca civica “Matija Vlačić 
Ilirik” Rovinj-Rovigno - Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno. 

Alla seduta del consiglio si è unito il consigliere Predrag Mamontov, quindi da ora 
sono presenti 12 consiglieri.  

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

 
DECRETO 

di nomina del facente funzione di direttore della Biblioteca civica “Matija Vlačić 
Ilirik” Rovinj-Rovigno - Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno 

 
Boris Biletić, dr. sc., di Pula-Pola, Črnjina 29, viene nominato come facente 

funzione di direttore della Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno – 
Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno fino alla nomina del direttore 
della Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno – Gradska knjižnica “Matija 
Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno conformemente al bando di concorso ripetuto e per un 
massimo di un anno. 
 
 
Ad – 22 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali ad esporre la proposta di 
Decreto sull’esonero della direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej 
Grada Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore”, ha emanato il 



 
DECRETO 

sull’esonero della direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej 
Grada Rovinj-Rovigno 

 
Su richiesta personale, Tajana Ujčić, Largo Plazina 20, Stignano, Pula-Pola, 

viene esonerata dalle funzioni di direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno-
Muzej Grada Rovinja-Rovigno a partire dal 27 luglio 2022. 
 
 
Ad – 23 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali ad esporre la proposta di 
Conclusione sulla concessione del previo benestare alla proposta di modifiche e 
integrazioni allo Statuto dell’Istituzione pubblica “Casa della batana - Kuća o batani”. 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić ed Edita Sošić Blažević, in seguito a cui il Consiglio, con 9 voti “a favore” e 3 
voti “astenuto”, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla concessione del previo benestare alla proposta di modifiche e 
integrazioni allo Statuto dell’Istituzione pubblica “Casa della batana - Kuća o 

batani” 
 
 
Ad – 24 

Il presidente del Consiglio municipale presenta brevemente le proposte di 
decreto di nomina del Comitato etico e del Consiglio d’onore del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, all’unanimità con 12 voti “a favore” ha emanato il 

 
I 

DECRETO 
di nomina del Comitato etico del Consiglio municipale 

 
Nel Comitato etico del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

vengono nominati: 
1. Evilijano Gašpić (presidente) 
2. Marčelo Mohorović (membro) 
3. Maria Blažina (membro). 

 
II 

DECRETO 
di nomina del Consiglio d’onore del Consiglio municipale  

 
Nel Consiglio d’onore del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

vengono nominati: 
1. Rino Zujić (presidente) 
2. Vlasta Skopljak (membro) 
3. Marino Budicin (membro) 



4. Dajana Medić (membro) 
5. Đenifer Domba Rogović (membro). 

 
 
Ad – 25 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali ad esporre la proposta di 
Delibera sull’assegnazione dei vani nella Casa di cultura in fruizione all’Università 
popolare aperta 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 
Milan Košara non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA 

sull’assegnazione dei vani nella Casa di cultura in fruizione all’Università 
popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 26 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Edita Sošić Blažević, 
caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali ad esporre la proposta di 
Decreto di nomina della facente funzione di direttrice del Museo della Città di Rovinj-
Rovigno 

È stata effettuata una breve discussione alla quale hanno partecipato Petar 
Radetić, Edita Sošić Blažević ed Emil Nimčević in seguito a cui il Consiglio, 
all’unanimità, con 11 voti “a favore” (durante la votazione Milan Košara non era 
presente), ha emanato il 

 
DECRETO 

di nomina della facente funzione di direttrice del Museo della Città di Rovinj-
Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno 

 
Tanja Ranić Rovis, Enoch Zadro 5, Rovinj-Rovigno viene nominata facente 

funzione di direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-
Rovigno. 

La nominata eserciterà la funzione di f.f. di direttrice dal 28 luglio 2022 fino alla 
nomina del direttore in base al concorso indetto, ma non oltre un anno. 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 12:45. 
 
 

Nota:  la registrazione audio della presente seduta rappresenta parte integrante del 
verbale che viene custodito nell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco. 

 
 
La Verbalista       Il Presidente   
        del Consiglio municipale 
Ines Herak       Emil Nimčević 


