
V E R B A L E 
 
della 5/14 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, tenutasi il 17 
aprile 2014 nella sala grande della Casa di cultura di Rovinj-Rovigno, Piazza m. Tito, 
con inizio alle ore 18,30. 
 Presenti: Jadranka Andrijević, Vlado Cvitić, Sanja Đuričin, Davorin Flego, 
Cinzia Ivančić, m.sc.Eda Kalčić, Elida Knežević (presente dalle ore 19,18, prima della 
votazione inerente il punto 3 all'ordine del giorno), Petar Macura, Robert Mavrić, 
Ambretta Medelin, Milan Mihovilović, dipl.oec.Petar Radetić, Evelina Sakić, Tomislav 
Sošić, Ivetta Volčić-Žufić. 
 Assenti: Bruno Poropat (giust.) e Filip Šoštarić. 
 Presenziano alla seduta: Marino Budicin, William Uljanić, Darinka Iskra, Maria 
Črnac Rocco, Ivan Begić, Ando Saina, Edita Sošić Blažević, Sandra Sošić Pivac, 
Martina Čekić Hek, Marija Smolica, Boris Biletić, Dubravka Svetličić, Mauricio Božić, 
Gianni Rocco, Ermanno Turcinovich, Sandra Orbanić, Marko Paliaga, Evilijano 
Gašpić, Donald Schiozzi, Suad Salkić, Abedin Ramadani, e i rappresentanti della 
stampa: Sandro Petruz, Nina Orlović Radić, Franjo Žeravica e Suzana Modrušan 
Krošnjak. 
 Verbalista: Rosalba Tošić. 
 

Presiede la seduta Davorin Flego, presidente del Consiglio municipale, che 
apre la seduta, saluta i presenti e constata la presenza di 15 consiglieri, ossia la 
maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente valide. 

 
Non essendoci state osservazioni al verbale della 4/14 seduta del Consiglio 

municipale, tenutasi il 27 marzo 2014, il medesimo viene approvato. 
 
Su invito del presidente del Consiglio, il Consiglio municipale approva 

all'unanimità il seguente: 
 

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

1. Verifica del verbale della 4/14 seduta del Consiglio municipale, 
2. Relazione sul lavoro svolto e resoconto finanziario del Museo civico della Città 

di Rovinj-Rovigno per il 2013, 
3. Relazione sul lavoro svolto dall’Università popolare aperta della Città di 

Rovinj-Rovigno nel 2013, 
4. Relazione sul lavoro svolto dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” nel 2013, 
5. Proposta di Programma di lavoro e piano di gestione dell’azienda Rubini s.r.l. 

per il 2014, 
6. Informazione sul programma delle attività relative ai preparativi per la stagione 

turistica 2014, 
7. Proposta di conclusione relativa alla presa di posizione in merito alla proposta 

dell’Associazione degli imprenditori di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera 

sull’assegnazione in affitto dei terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno, 

9. Proposta di Delibera sull’indizione delle elezioni per la nomina dei membri del 
consiglio del Comitato locale di Villa di Rovigno, 
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10. Proposta di conclusione relativa alla stipulazione di accomodamento 
giudiziario, 

11. Andamento patrimoniale. 
 
 

Il presidente del Consiglio invita i consiglieri a presentare le proprie interpellanze. 
Prendono la parola: 

dipl.oec.Petar Radetić: “Buona sera a tutti. Ho da fare due domande al sindaco, 
ma visto che non è presente, vorrei che mi rispondesse qualcun altro oppure che mi 
venisse risposto per iscritto. Nel settembre 2013 il Governo della Repubblica di 
Croazia ha emanato la Delibera sulla disposizione dei mezzi del Fondo per lo 
sviluppo del turismo. I mezzi del Fondo sono costituiti dalle entrate dalle imposte per 
le concessioni per l’utilizzo dei terreni turistici e dalle entrate dalla vendita di terreni 
turistici che spettano alla Repubblica di Croazia in base alla Legge sui terreni turistici 
e altri edificabili non stimati nel procedimento di trasformazione e privatizzazione.  

I mezzi vengono accantonati nella Ripartizione – del Ministero del turismo del 
bilancio statale della Repubblica di Croazia, e verranno utilizzati ai fini dello sviluppo 
dell’infrastruttura turistica e della salvaguardia delle risorse turistiche, in base al 
programma che viene emanato dal ministro del turismo. Al Fondo va il 60% dei mezzi 
raccolti, mentre il restante 40% spetta alle unità d’autogoverno e amministrazione 
locale, ossia alle città, ai comuni e alle regioni nel territorio delle quali tali mezzi sono 
stati raccolti. In base alla precedente Delibera, all’inizio del mese il Ministero del 
turismo, che aveva già bandito il concorso, ha emanato la delibera sui primi progetti 
relativi all’infrastruttura turistica pubblica e alla salvaguardia delle risorse con i quali 
sono stati assegnati i mezzi dal Programma. 

In base alle informazioni esistenti, pubblicate sul sito internet del Ministero e nei 
mass media, il Ministero del turismo ha scelto i primi quaranta progetti ai quali sono 
stati assegnati circa 20 milioni di kune per quella infrastruttura turistica nella quale il 
settore privato non ha interesse di investire, ma che abbelliranno l’aspetto e 
aumenteranno l’intera attrattiva e concorrenzialità, come le spiagge, i musei, le 
attrazioni speciali, ecc. Più di 8 milioni di kn di questi 20 milioni di kn, ritornano in 
Istria attraverso 14 diversi progetti. La maggior parte va a Parenzo (circa 2 milioni di 
kn), ad Albona (1 milione di kn), a Cittanova con due programmi (circa 830.000 kn), 
alla Regione Istriana per un paio di programmi nell’entroterra (1,1 milione di kn), a 
Pinguente (600.000 kn), qualcosa a Pola, Umago, Pisino, Dignano, Pedena. Rovigno 
non compare in questo elenco. 

La mia domanda è la seguente: vorrei sapere se Rovigno, quale unità 
d’autogoverno locale, oppure l’Ente per il turismo come organismi che potevano 
preparare singoli programmi, abbiano presentato qualche progetto di cui in questo 
Programma, e se lo hanno fatto, di quali progetti si tratta? 

Seconda domanda: nel Bilancio per il 2014 alla voce “entrate dal patrimonio” per 
la concessione sui terreni turistici sono state pianificate 500.000,00 kn. Vorrei sapere 
se disponete dei dati sull’importo reale dell’imposta di concessione calcolata per i 
terreni turistici che dovrebbe essere versata annualmente alla città e a quanto 
ammonta l’importo? Ci sono due basi: una parte che spetta da quello che va allo 
stato, quel 40% e una parte che viene riscossa completamente nel territorio dell’unità 
d’autogoverno locale. Grazie.”  

Davorin Flego: “Incaricheremo il sindaco di rispondere per iscritto alla domanda 
dell’egregio consigliere Petar Radetić.” 
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m.sc. Eda Kalčić: “Signor presidente, egregi colleghi consiglieri, rappresentanti 
dei mass media, buona sera a tutti. Ho preparato due domande. 

La prima domanda riguarda la circolazione del traffico nel rione di Centener. 
Concretamente, si tratta dello spazio davanti al negozio della Konzum, e quelle tre 
vie che sono direttamente collegate a tale area, e precisamente: Via M.Marulić, Via 
M.Fachinetti e Via Combattenti di Spagna. Si tratta di un vecchio e noto problema  
del quale si è discusso diverse volte anche durante le precedenti  sedute del 
Consiglio municipale. E’ uno dei problemi di traffico più marcati di Rovigno, 
specialmente nel periodo della stagione estiva. 

So che i mezzi per una soluzione qualitativa a lungo termine non sono previsti nel 
Bilancio per il 2014. Non so se sia stato redatto un nuovo studio del traffico e tutta la 
restante documentazione che accompagna tali progetti, ma se ciò non è stato fatto, 
se non è pronto, è normale che preparare tale documentazione richiede molto 
denaro. Quindi, so che ciò non può essere risolto quest’anno. Ma vorrei sapere se 
esiste la possibilità che  il traffico venga risolto almeno parzialmente, con meno 
denaro, ossia in modo tale che ad esempio in questa parte venga introdotto il senso 
unico per tutti i veicoli? Sarebbe possibile riorganizzare lo spazio davanti al negozio? 
Mi sembra ci sia spazio a sufficienza per riorganizzare il grande parcheggio o 
qualcosa del genere. 

Lo scorso anno, dopo alcuni grandi o più piccoli problemi, attraverso Via 
Combattenti di Spagna è stata introdotta la circolazione a senso unico, e già allora 
tutti gli abitanti di Centener hanno notato che anche una cosa così piccola abbia 
risolto parzialmente il problema, ossia si è riusciti a risolvere in parte il problema degli 
ingorghi. Problema presente durante tutto l’anno, soprattutto d’estate. Mi sembra che 
non sarebbe bene iniziare un’altra stagione turistica senza intraprendere delle misure 
in merito. 

La mia seconda domanda riguarda l’orologio che si trova all’inizio di Via Carera, 
che già da un paio d’anni non è in funzione. Vorrei sapere se e quando verrà 
riattivato? Quell’orologio sicuramente aveva il suo prezzo, dovrebbe funzionare, e 
alla fin fine quelle piccole lampadine che lo illuminavano avevano una propria 
funzione decorativa. Penso che l’orologio andrebbe rimesso in funzione. Grazie.” 

Davorin Flego: “La risposta alla prima domanda verrà data in forma scritta.” 
Ando Saina: “Buona sera a tutti. Abbiamo riparato l’orologio diverse volte, ma 

ogni volta, sia a causa delle condizioni del tempo, sia a causa del modo in cui è stato 
realizzato, è durato poco e quindi ci è sembrato che non conveniente riparalo ogni 
volta. Bisognerebbe trovare una nuova soluzione, vedere se sia possibile cambiare il 
progetto e sostituirlo con qualcos’altro. In merito non ci sono altre informazioni.” 
 Cinzia Ivančić: „Buona sera a tutti. La mia domanda riguarda i lavori di 
ristrutturazione che dovrebbero iniziare sulla strada da Villa di Rovigno verso 
Rovigno, e in modo particolare per quanto riguarda la costruzione della rotatoria nella 
zona di Monte della Torre. Faccio questa domanda perché ho letto che i lavori 
dovevano iniziare anche prima della grande manifestazione che abbiamo avuto lo 
scorso weekend, ovvero il Red Bull Air Race. 
 Collegandomi a questa domanda, faccio i complimenti alla Città di Rovigno in 
primis, ma secondariamente a tutte le istituzioni, a tutti gli enti, a tutte le persone 
fisiche che hanno contribuito alla realizzazione di questa che io ritengo, essere forse 
una tra le più importanti manifestazioni che la città abbia mai ospitato. Qui presente è 
il rappresentante dei vigili del fuoco, però approfitto per ringraziare tutte le unità dei 
vigili del fuoco, anche quella regionale, le unità di medicina del pronto soccorso, tanti 
enti di livello statale. L’impressione che hanno avuto gli ospiti che erano presenti 
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nella nostra città, è stato quello di una città molto tranquilla, molto ordinata e 
soprattutto che tutte le cose siano state completamente sotto controllo dal primo 
all’ultimo momento. Questo ha dato un senso di serenità a tutti quelli che ci hanno 
visitato durante questa importante manifestazione.” 
  Ermanno Turcinovich: “Buona sera a tutti. Per quanto riguarda la 
manutenzione straordinaria della strada statale si procederà al rinnovo della 
carreggiata del tratto da Sure Stine a Monte della Torre della lunghezza di 1 km, alla 
ricostruzione dell’incrocio della strada statale D303 e ZC 5096, alla costruzione della 
rotatoria in località Monte della Torre e in questo modo si creerà il presupposto per la 
realizzazione della futura zona imprenditoriale di Monte della Torre, visto che in tale 
incrocio ci sarà l’entrata principale nella zona. L’investitore è l’azienda “Hrvatske 
ceste”, gli esecutori dei lavori sono: la ditta STRABAG s.r.l. Sezione di Fiume e la 
ditta GAJANAKOP di Dignano. La sovrintendenza ai lavori è stata affidata alla ditta 
“Učka konzalting” di Pisino. 
 Il valore dell’investimento è di 8 milioni di kune, e la Città di Rovigno partecipa 
all’investimento con la risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per la superficie 
dell’incrocio di 1938 m2. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 4 mesi. L’inizio dei 
lavori è previsto per il 22 aprile. Si svolgerà in due tratti, ovvero: il rinnovo della 
carreggiata verrà eseguito con il traffico che verrà regolato da semafori e durerà fino 
al 15 giugno. Nel periodo fino al 15 giugno, per una settimana tutto il traffico verrà 
chiuso sul tratto Villa di Rovigno-Monte della Torre a causa dell’asfaltatura finale e 
del tracciamento della segnaletica orizzontale, e verrà deviato verso Valle. 
 I lavori sulla rotatoria verranno eseguiti in modo tale che il traffico dalla strada 
statale in direzione di Concetta verrà reindirizzato con bypass con il quale il traffico 
verrà indirizzato alla  strada regionale ZC 5096 in direzione di Gripoli e verranno 
completati entro il 15 luglio. Dopo di che si continuerà con i lavori di sistemazione dei 
marciapiedi e dell’illuminazione pubblica, nonché di realizzazione dei bordi della 
strada lungo la rotatoria entro il 22 agosto c.a. 
 In base alla Legge sul pubblico acquisto, l’azienda “Hrvatske ceste” alla fine 
dello scorso anno ha effettuato la scelta dell’esecutore dei lavori. Vista la possibilità 
di legge con la quale gli offerenti possono presentare ricorso alla commissione 
statale per il controllo del pubblico acquisto in merito alla scelta effettuata, nel mese 
di gennaio un offerente ha presentato ricorso. La commissione statale, che è 
autonoma nel proprio lavoro, dopo aver raccolto la documentazione necessaria nel 
procedimento di risoluzione del ricorso ha emanato il decreto in base al quale 
l’azienda “Hrvatske ceste” e l’esecutore il 31 marzo 2014 hanno stipulato il contratto 
di esecuzione dei lavori. Dopo la sottoscrizione del contratto è stato possibile 
proseguire con la realizzazione. 
 Per tutti i precedenti lavori i cittadini hanno dimostrato la propria pazienza: nel 
2012 è stato costruito il primo tratto, lo scorso anno il secondo tratto da Villa di 
Rovigno. Questa realizzazione è molto importante, vista la qualità e il tipo di lavori 
pianificati, e considerato l’aumento della sicurezza e della scorrevolezza del traffico 
cittadino. 
 Ancora una notizia riguardante la circolazione del traffico. La Città di Rovigno, 
in collaborazione con l’azienda “Hrvatske ceste” ha iniziato la realizzazione della 
regolazione del semaforo a Villa di Rovigno, che diminuirà le attese al semaforo  e 
ridurrà gli ingorghi. Il nuovo sistema verrà messo in funzione il giorno dell’apertura al 
traffico del tratto Villa di Rovigno –Monte della Torre.” 
 Tomislav Sošić: „Buona sera a tutti. Volevo fare la stessa domanda della 
consigliera che mi ha preceduto, ossia una domanda legata alla costruzione della 
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nuova strada. Penso che iniziare i lavori in piena stagione turistica non sia proprio la 
soluzione migliore. Considerato il gran numero di turisti il traffico sarà congestionato, 
forse si potrebbe riconsiderare tale decisione e iniziare i lavori in un’altra data. Lavori 
da Pasqua fino alla fine di agosto. Rovigno non era mai così chiusa al traffico nel 
mezzo della stagione turistica. Grazie.” 
 
Ad-2 
 Il presidente del Consiglio ha invitato la direttrice dell’Istituzione, Marija 
Smolica, a presentare la Relazione sul lavoro svolto e il resoconto finanziario del 
Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno per il 2013. Dopo il dibattito, al quale 
hanno partecipato; m.sc.Eda Kalčić a nome del Club dei consiglieri dell’SDP-HSLS e 
Marija Smolica, il Consiglio municipale, con 11 voti “a favore” e 3 “astenuti”, ha 
emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto e il resoconto finanziario del 
Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno per il 2013. 
 
 
Ad-3 
 Su invito del presidente del Consiglio municipale, la direttrice dell’Istituzione, 
Dubravka Svetličić, ha presentato la Relazione sul lavoro svolto nel 2013 
dall’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno. Dopo il dibattito, al 
quale hanno partecipato: Tomislav Sošić a nome del Club dei consiglieri dell'SDP-
HSLS e Dubravka Svetličić, il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” e 3 
“astenuti”, ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2013 dall’Università popolare 
aperta della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
Ad-4 
 Il direttore dell’Istituzione, Boris Biletić ha presentato la Relazione sul lavoro 
svolto nel 2013 dalla Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ e dopo il dibattito, al quale 
hanno partecipato: m.sc.Eda Kalčić, Davorin Flego e Marino Budicin, il Consiglio 
municipale ha emanato “all’unanimità” con 14 voti “a favore” (durante la votazione la 
m.sc. Eda Kalčić non era presente) la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2013 dalla Biblioteca civica 
„Matija Vlačić Ilirik“. 
 
 
Ad-5 

Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il direttore della Società, 
Mauricio Božić, a presentare la proposta di Programma di lavoro e piano di gestione 
dell’azienda Rubini s.r.l. per il 2014. Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: 
dipl.oec.Petar Radetić e Mauricio Božić, il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” 
e 3 “astenuti”, ha emanato la seguente 
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C O N C L U S I O N E 

Viene accolto il Programma di lavoro e il piano di gestione dell’azienda Rubini 
s.r.l. per il 2014. 
 
 
Ad-6 

Il capo del Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei, 
Martina Čekić Hek, ha presentato l'Informazione sul programma delle attività relative 
ai preparativi per la stagione turistica 2014. Dopo il dibattito, al quale hanno 
partecipato: Petar Radetić a nome del Club dei consiglieri dell'SDP-HSLS e Martina 
Čekić Hek, il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
Si prende atto dell’Informazione sul programma delle attività relative ai 

preparativi per la stagione turistica 2014. 
 
 
Ad-7 
 Dopo che Martina Čekić Hek ha presentato la proposta di conclusione relativa 
alla presa di posizione in merito alla proposta dell’Associazione degli imprenditori di 
Rovinj-Rovigno, e dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: Tomislav Sošić a 
nome del Club dei consiglieri dell’SDP-HSLS, Ivetta Volčić-Žufić, Cinzia Ivančić, 
Robert Mavrić, Petar Macura ed Eda Kalčić, Milan Mihovilović a nome del Club dei 
consiglieri della DDI ha richiesto una pausa di 10 minuti. 
 La seduta è ripresa alle ore 21,10, e dopo che Milan Mihovilović ha letto la 
proposta di conclusione del Club dei consiglieri della DDI, il Consiglio municipale ha 
emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 Dopo il dibattito in merito alla proposta dell’Associazione degli imprenditori di 
Rovigno del 18 marzo 2014 relativa alla modifica dalla Delibera sul superamento del 
livello consentito di rumore, il Consiglio municipale: 
 1) Incarica il Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei 
di richiedere dagli uffici statali preposti un nuovo esame e una nuova valutazione 
dell’adempimento delle condizioni di legge riguardanti l’esistenza dei bar notturni a 
Rovigno, per i locali aventi già lo status di bar notturno in base ai decreti rilasciati 
dagli organismi statali. 
 2) Incarica il Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei 
di richiedere dagli uffici preposti di riesaminare l’eventualità e l’efficienza del controllo 
del rumore in tali locali o nei locali che utilizzano oppure desiderano utilizzare la 
possibilità d’uso di impianti elettroacustici e acustici all’aperto. 
 3) Il nostro obiettivo dev’essere quello di impedire il disturbo all’attività dei 
cittadini che affittano camere e appartamenti e all’attività delle ditte alberghiere e di 
ristorazione, dunque impedire la diminuzione dei loro possibili profitti, e nel contempo 
impedire il disturbo del riposo notturno dei residenti adiacenti. 
 4) Tutti i club dei consiglieri, ossia tutte le consigliere e i consiglieri del 
Consiglio municipale devono dichiararsi in merito per iscritto con osservazioni e/o 
proposte che vanno recapitate al proponente entro le ore 12,00 del 28 aprile 2014. 
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 5) Il dibattito in merito alla proposta dell’Associazione degli imprenditori di 
Rovigno del 18 marzo 2014 proseguirà alla prossima seduta lavorativa del Consiglio 
municipale. 
 
 
Ad-8 

Il presidente del Consiglio ha invitato Sandra Sošić Pivac a presentare la 
proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’assegnazione in 
affitto dei terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 

Viene rilevato che sono state accolte le osservazioni del Comitato per lo 
Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni e del Club dei consiglieri 
dell’SDP-HSLS, e pertanto nell’articolo 3, alla fine del comma 3 è stato cancellato il 
punto, messa la virgola e aggiunte le parole: “ma fino al 50% in più di superficie del 
massimo stabilito.”  Dopo l’articolo 3 è stato aggiunto il nuovo articolo 4, del seguente 
tenore: “Nell’articolo 9 dopo il comma 2 viene aggiunto il nuovo comma 3 del 
seguente tenore: Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non vengono 
applicate all’assegnazione in affitto di terreni edificabili non fabbricati di cui all’articolo 
2a della presente Delibera.” Gli articoli 4 e 5 sono diventati articoli 5 e 6. Nell’articolo 
6, che è diventato articolo 7, è stato aggiunto il nuovo comma 1 del seguente tenore: 
“Nell’articolo 18 comma 1 alla fine del punto 9 viene aggiunto l’alinea terzo del 
seguente tenore: - fotocopia della carta d’identità.” L’articolo 7 è diventato articolo 8. 

Non essendoci stato dibattito, il Consiglio municipale ha emanato 
all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

D E L I B E R A 
di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’assegnazione in affitto dei terreni 

agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

Ad-9 
 Su invito del presidente del Consiglio, il capo dell’Ufficio del Consiglio 
municipale e del Sindaco, Darinka Iskra, ha presentato la proposta di Delibera 
sull’indizione delle elezioni per la nomina dei membri del consiglio del Comitato 
locale di Villa di Rovigno, dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, ha 
emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

D E L I B E R A 
sull’indizione delle elezioni per la nomina dei membri del consiglio del 

Comitato locale di Villa di Rovigno 
 

 
Ad-10 

Dopo che Sandra Sošić Pivac, capo del Settore amministrativo per la gestione 
del patrimonio, ha presentato la proposta di conclusione relativa alla stipulazione di 
accomodamento giudiziario, il Consiglio municipale, senza dibattito, ha emanato 
all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 1) Viene accolta la proposta di Eugen Pokrajac, OIB: 87085286044, di Villa di 
Rovigno, Krpulini n.15 (precedentemente Villa di Rovigno n.209), rappresentato dal 



 8 

procuratore, l’avvocato Anka Zaharija di Rovigno, Carera n.6, di stipulare 
l’accomodamento giudiziario di cui nel testo proposto, in riferimento alla pratica del 
Tribunale comunale di Rovinj-Rovigno Num.aff. R2-255/14. 
 Mirjana Bratulić, procuratore della Città di Rovinj-Rovigno, è autorizzata a 
stipulare l’accomodamento giudiziario in oggetto. 

2) La proposta di accomodamento giudiziario è parte integrante della presente 
Conclusione. 

 
 

Ad-11 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il capo del Settore 

amministrativo per la gestione del patrimonio a presentare l’andamento patrimoniale; 
dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, ha emanato all’unanimità, con 15 
voti “a favore”, il 
 

I 
DOCUMENTO TAVOLARE 

con il quale a Pancrazi Luciano, a Camillot Giovanna e a Pancrazi Paolo, tutti 
dall'Italia, viene riconosciuto il diritto di comproprietà, ognuno di 1/3, sull’immobile  
contrassegnato come p.e. 3951, della superficie di 18m2, registrato nella part.cat. 
7272 C.c. Rovigno.  
 
 

II 
DOCUMENTO TAVOLARE 

con il quale a Pavičić Rudi fu Mihael, di Rovinj-Rovigno, Via Combattenti di Spagna 
12A, viene riconosciuto il diritto di proprietà sull’immobile contrassegnato come p.c. 
7860/20 terreno edificato della superficie di 65 m2 iscritta nella partita tavolare 7272 
C.c.Rovigno.  
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 21,30. 
 

Nota: la registrazione della presente seduta è parte integrante del verbale che viene 
custodito presso l’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco. 

 
La verbalista        Il Presidente del 
        Consiglio municipale 
Rosalba Tošić      Davorin Flego 
   
 
 


