
APPUNTAMENTIPOLITICIMENSILE DEL COMUNE DI FIUME
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roenticinque anni 

fa in Croazia è 
entrata in vigore 
la nuova organ-
izzazione terri-
toriale. Il primo 

livello di suddivisione è costitu-
ito dalle Regioni, seguono poi le 
Città e i Comuni. In quel periodo, 
il 19 aprile 1993, è stata costitu-
ita anche la Città di Fiume, nel-
la forma e nei limiti territoriali 
che oggi conosciamo, mentre ha 
cessato di esistere il vecchio Co-
mune di Fiume, che comprende-
va anche le Città e Comuni con-
termini. Anche se si estende oggi 
su una superficie di soli 44 km² 
ed è la città più densamente pop-
olata in Croazia, Fiume continua 
ad andare avanti e a svilupparsi 
come una società moderna, uma-
na e tollerante, con un’identità 
riconoscibile. Fiume è oggi Cap-

itale europea della cultura, un 
centro turistico sempre più inter-
essante, la città degli studenti e 
delle persone capaci, in grado di 
sviluppare le proprie idee. Fiume 
continua a essere anche la città 
della navalmeccanica e una città 
portuale, orgogliosa del proprio 
cantiere, del proprio porto e dei 
propri lavoratori.
Fiume è in continuo cambiamen-
to e sviluppo e nell’ultimo quar-
to di secolo sono sorte tantissime 
nuove vedute. Questo inserto 
rappresenta, pertanto, una sorta 
di promemoria di questi ultimi 25 
anni, ma anche un’informazione 
per capire in che modo i cittadini 
possono includersi nella creazi-
one del bilancio cittadino e del-
la vita in città e nei processi de-
cisionali e come possono con-
tribuire con le proprie idee allo 
sviluppo della nostra Fiume.
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Comitati di quartiere – i rappresentanti  
dei Cittadini a Contatto diretto Con 
l’amministrazione loCale

autogoverno loca-
le si manifesta at-
traverso l’opera-
to dei Comitati di 
quartiere, ossia il 
livello della pub-

blica amministrazione più vici-
no ai cittadini. L’organizzazione 
dell’autogoverno locale offre a 
questo livello di rappresentanti 
dei cittadini la possibilità di colla-
borare con l’amministrazione lo-
cale e partecipare alla stesura dei 
bilanci locali.
Fiume dispone di un autogover-
no locale molto sviluppato, che si 
manifesta attraverso l’operato di 
34 Comitati di quartiere che sono 
stati costituiti sul territorio della 
Città di Fiume: Banderovo, Bel-
vedere, Brajda-Dolac, Brašćine-
Pulac, Bulevard, Sušak-Centro, 
Draga, Drenova, Vežica superio-
re, Zamet superiore, Città di Ter-
satto, Grbci, Cantrida, Cosala, 
Crimea, Luka, Mlaka, Orehovica, 
Pašac, Pećine, Pehlin, Podmur-
vice, Vežica inferiore, Potok, 
Srdoči, San Cosimo, San Nicolò, 
Svilno, Scoglietto, Scurigne, Dra-
ga di Scurigne, Torretta, Vojak e 
Zamet.
I Comitati di quartiere sono costi-
tuiti da tutti i cittadini residenti 
sul territorio di un determinato ri-
one. Essi scelgono i propri rappre-
sentanti nel Consiglio del Comita-

to di quartiere per un periodo di 
quattro anni. Il Consiglio determi-
na quelle che sono le necessità dei 
cittadini, i loro problemi e stabili-
sce le priorità. Le questioni vengo-
no risolte tramite gli organi opera-
tivi del Comitato di quartiere, con 
il sostegno delle associazioni, del-
le aziende municipalizzate, dei re-
parti competenti dell’amministra-
zione cittadina, nonché di altre 
persone giuridiche e di cittadini.
Tramite i propri rappresentanti 
nei Consigli dei Comitati di quar-
tiere i cittadini hanno la possibi-
lità di:
–  avviare iniziative per il rias-

setto di determinati immobi-
li e dell’infrastruttura comuna-
le (costruzione di marciapiedi, 
asfaltatura di strade, assetto di 
aree pubbliche, costruzione di 
campi da gioco, installazione 
di panchine, ampliamento della 
rete dell’illuminazione pubblica 
e della segnaletica stradale, bo-
nifica di discariche abusive, si-
stemi di smaltimento delle ac-
que meteoriche...)

–  avviare interventi di riordina-
mento sul proprio territorio 
(carcasse d’automobile, disca-
riche selvagge, usurpazione di 
aree pubbliche, edilizia abusiva, 
inquinamento ambientale...)

–  avviare e influire sul riassetto 
degli impianti comunali dan-

neggiati (pareti danneggiate e 
frane, danneggiamento di re-
cinzioni, guardrail e paracarri, 
segnali stradali, marciapiedi, 
carreggiate, panchine, giochi 
per bambini, pensiline per l’at-
tesa dell’autobus, illuminazio-
ne pubblica, campi da gioco per 
bambini...)

–  chiedere l’aiuto e l’intermedia-
zione del Comitato di quartiere 
nei casi di asporto difficoltoso 
dei rifiuti o di necessità di au-
mentare il numero di contenito-
ri per i rifiuti ingombranti...

–  soddisfare le necessità di conte-
nuti culturali (organizzare mo-
stre di artisti, fotografie d’epo-
ca, opere scultoree, laboratori 
artistici, serate di poesia e mu-
sica e altre rappresentazioni)

–  soddisfare le necessità dei cit-
tadini relative a contenuti 
nell’ambito della cura dei bam-
bini (organizzare laboratori per 
bambini, spettacoli dei buratti-
ni, manifestazioni e regali per 
bambini da parte di Babbo Na-
tale e San Nicolò, attività spor-
tive per bambini...)

–  avviare campagne di pulizia 
dell’ambiente, gare per la scel-
ta dei più bei balconi, finestre, 
giardini, vie, orti biologici...

I Comitati di quartiere sono stati 
costituiti dal Consiglio municipa-
le della Città di Fiume e rappre-

L’ sentano la forma di autogoverno 
locale per la quale è stato appu-
rato che offre le maggiori possi-
bilità di partecipazione diretta 
dei cittadini alle decisioni che ri-
guardano le condizioni della loro 
vita quotidiana. La costituzione 
del Comitati di quartiere rappre-
senta il soddisfacimento delle ne-
cessità dei cittadini di avviare e 
risolvere, in maniera organizzata 
e tramite rappresentanti legali, i 
propri fabbisogni, con l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di vita 
sul territorio del proprio Comita-
to di quartiere. Ad ogni modo, la 
Città di Fiume è interessata affin-
ché i problemi e le necessità a li-
vello locale vengano individuati 
e risolti in maniera più reale, de-
terminando le priorità. Per que-
sto motivo, la Città sta svilup-
pando con l’autogoverno locale 
un rapporto di corresponsabilità 
e partenariato.
L’operato dei Comitati di quartie-
re viene finanziato dal bilancio 
di previsione della Città di Fiu-
me. Per il finanziamento di de-
terminate attività programmate 
a livello di Comitati di quartiere, 
oltre alle risorse allocate dal bi-
lancio cittadino si attinge anche 
ad altre fonti di finanziamento, 
come sponsorizzazioni e dona-
zioni di persone giuridiche e fi-
siche.

I Comitati di quartiere hanno un 
ruolo importante nell’attuazione 
del progetto dei Piccoli interven-
ti comunali, che rappresenta una 
forma di partecipazione dei citta-
dini nella stesura del Bilancio di 
previsione della Città, ma anche 
nell’attuazione del Programma 
fiumano di partenariato locale, 
che è anche una forma di bilan-
cio partecipativo.
A titolo di paragone, addirittura il 
30 per cento delle unità di auto-
governo locale (Città e Comuni) 
della Croazia non ha organizza-
to sul proprio territorio questo li-
vello di autogoverno locale, men-
tre tra quelle che lo hanno fatto, 
soltanto il 40 per cento ha reso 
pubblici e accessibili i dati relati-
vi ai propri Comitati di quartiere, 
come i nomi dei rappresentanti 
dei cittadini nei Consigli dei Co-
mitati di quartiere e i contatti ne-
cessari. Fiume, invece, ha elabo-
rato sul proprio portale internet 
una pagina web per ogni Comi-
tato di quartiere. Su queste pagi-
ne, infatti, oltre ai vari contatti si 
possono trovare i nominativi dei 
rappresentanti dei cittadini nei 
Consiglio dei Comitati di quar-
tiere, nonché notizie dal territo-
rio di ogni rione. Sono accessibili 
anche tutti i documenti, verbali e 
resoconti sull’operato di ogni sin-
golo Comitato di quartiere.
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FIUME, LA CITTÀ  
PIÙ TRASPARENTE  
DELLA CROAZIA

n base agli indicatori 
dell’operato dell’ammi-
nistrazione cittadina, 
Fiume si trova ai vertici 
della classifica delle cit-
tà più trasparenti della 

Croazia.
È quanto risulta dall’indagine de-
nominata “Amministrazione e au-
togoverno locali responsabili e 
trasparenti”, condotta congiunta-
mente dall’organizzazione GONG 
e dell’Associazione delle Città in 
tutte e 576 Città, Comuni e Regio-
ni della Croazia.
Il titolo di Città più trasparen-
te della Croazia rappresenta allo 
stesso tempo una verifica impar-
ziale dell’operato dell’amministra-
zione cittadina, ossia la conferma 
della pluriennale volontà politica 
di operare sui principi di traspa-
renza del lavoro, curando le pub-
bliche relazioni e facendo sì che i 
cittadini siano quanto più inclu-
si nei processi decisionali, con la 
possibilità di seguire l’operato de-
gli organi dell’amministrazione cit-
tadina, del Consiglio municipale e 
del sindaco.
Oltre a collocare in modo sistema-
tico sul web una grande quantità di 
documenti e materiali, rendendoli 
accessibili a tutti i cittadini, Fiume 
sta continuando a sviluppare e av-
viare nuovi modelli di trasparenza 
dell’azione amministrativa, per cui 
funge spesso da esempio alle altre 
unità d’autogoverno locale e regio-
nale che desiderano applicare que-
sta forma di apertura.

SEDUTE PUBBLICHE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE  
E DEL SINDACO

Fiume è stata, per fare un esempio, 
una delle prime Città ad aver reso 
interamente pubbliche le sedute 
del potere esecutivo (l’allora Giun-
ta municipale), senza quindi se-
dute a porte chiuse. Questa prassi 
viene applicata ancora oggi. Inol-
tre, la Città di Fiume pubblica re-
golarmente da diversi anni sul pro-
prio portale web tutti gli ordini del 
giorno e i materiali per le sedute 
degli organi esecutivi e rappresen-
tativi (collegio del sindaco e Consi-
glio municipale) e lo fa sempre pri-
ma delle sedute, in modo da dare 
l’opportunità all’opinione pubblica 
di essere al corrente dei temi che 
verranno affrontati alla seduta. Ol-
tre alla diretta video in streaming, 
sul sito Internet della Città sono 
accessibili in ogni momento le re-
gistrazioni video delle sedute del 
Consiglio municipale.

E-CONSULTAZIONI  
CON I CITTADINI

Già nel 2011, Fiume ha avviato il 
progetto delle E-consultazioni, con 
l’obiettivo di coinvolgere i cittadini 
nei momenti in cui andavano pre-
se decisioni importanti. Più tardi, 

I

Per chiarire meglio la questione, 
potremmo dire che in occasione 
dell’ultima indagine sul livello di 
trasparenza, una Città (o Comu-
ne) su quattro, purtroppo, non ri-
spetta le disposizioni della Legge 
sul diritto di accesso alle informa-
zioni.
Partendo dal presupposto che 
l’amministrazione è al servizio 
della cittadinanza e che la sua 
esistenza è motivata dalla neces-
sità di rispondere alle esigenze 
dei cittadini allo scopo di miglio-
rarne la qualità della vita con l’at-
tuazione di progetti di interesse 
comune, Fiume coltiva e svilup-
pa tutte queste forme di comuni-
cazione con i cittadini, con parti-
colare attenzione alla trasparen-
za del proprio operato. I traguar-
di raggiunti in questo senso sono 
stati riconosciuti dall’opinione 
pubblica, ma anche dagli esper-
ti, che spesso li evidenziano come 
esempi di buona prassi. In tutto 
questo si identifica il senso dell’e-
sistenza della Città come unità 
d’autogoverno locale.

a partire dal 2013, quest’iniziativa 
è stata inserita come obbligo lega-
le per tutta l’amministrazione pub-
blica sotto forma di Consultazio-
ne con l’opinione pubblica interes-
sata. Nelle indicazioni fornite alle 
unità d’autogoverno locale, pubbli-
cate recentemente, Fiume è stata 
evidenziata come esempio di buo-
na prassi in questo segmento.

PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI NELLA STESURA 
DEL BILANCIO

Allo scopo di esporre ai cittadi-
ni il Bilancio e consentire loro di 
partecipare nella sua creazione, 
Fiume ha avviato già nel 2011 
una sorta di gioco formativo pro-
pedeutico al bilancio denomina-
to Proračun(Ajme) e che tradotto 
alla lettera significa “Calcolami”. 
Da tempi ancor più remoti, la Città 
attua diversi progetti come i Picco-
li interventi comunali e il Program-
ma fiumano di partenariato locale, 
che pure rappresentano una forma 
di partecipazione diretta dei citta-

dini nella stesura del bilancio, il co-
siddetto bilancio partecipativo, del 
quale si parla sempre più spesso 
nel contesto della collaborazione 
delle amministrazioni pubbliche 
con i cittadini.

ACCESSIBILITÀ PUBBLICA 
DELLA COMUNICAZIONE 
CON I CITTADINI

Sul portale “La mia Fiume” (“Moja 
Rijeka”) è aperta e attiva da di-
versi anni una rubrica denomina-
ta “Tužibaba” (“Spione”), attra-
verso la quale l’amministrazione 
cittadina comunica in maniera di-
retta con i cittadini, rispondendo 
alle loro domande oppure avvian-
do iniziative allo scopo di miglio-
rare la qualità della vita, l’assetto 
dell’ambiente e così via, seguendo 
le indicazioni dei cittadini. Inoltre, 
Fiume è una delle pochissime cit-
tà che comunica con i propri citta-
dini anche attraverso le reti socia-
li, su Facebook tramite i siti “Moja 
Rijeka” e “Grad Rijeka”, su Tweeter 
tramite il profilo Grad Rijeka.

COLLABORAZIONE  
CON LE ASSOCIAZIONI

Uno dei principali indicatori della 
trasparenza dell’operato delle cit-
tà è rappresentato dalla collabora-
zione con le associazioni, ossia l’at-
tuazione trasparente dei concorsi 
per il finanziamento di programmi 
e progetti delle associazioni, con 
successiva pubblicazione dei reso-
conti. Fiume rispetta questi criteri 
da diversi anni.

DIRITTO DI ACCESSO  
ALLE INFORMAZIONI

Infine, la Legge sul diritto di ac-
cesso alle informazioni ha con-
sentito a tutte le persone giuridi-
che e fisiche di accedere, previa 
richiesta, a tutte le informazio-
ni in possesso degli organi della 
pubblica amministrazione. La Cit-
tà di Fiume rispetta rigorosamen-
te le disposizioni di questa legge 
e risponde tempestivamente a tut-
te le domande pervenute da parte 
dei cittadini o delle persone giu-
ridiche ai sensi di questa legge. 
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Il primo e unico Centro astronomico della Cro-
azia a disporre sia di un planetario che di un 
osservatorio astronomico, è stato costruito nel 
2009 sul colle di Santa Croce. È stato allestito 
in una fortificazione militare risalente alla Se-
conda guerra mondiale. La Città di Fiume ha 
investito in questo progetto 14 milioni di kune. Fiume è il Porto delle diversità, è la Capitale europea della cultura 2020.

A Costabella c’è un complesso natatorio costituito da cinque 
piscine, grazie al quale Fiume può disporre per la prima volta 
nella storia anche di un impianto per i tuffi. Nel polo natato-
rio, completato nel giugno del 2011, sono stati investiti circa 
300 milioni di kune.

IL CENTRO ASTRONOMICO NELLA RESTAURATA 
FORTEZZA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 

IL POLO NATATORIO  
DI COSTABELLA 

CON L’OCCHIO DEI FOTOREPORTER
UN QUARTO DI SECOLO



Fiume è il Porto delle diversità, è la Capitale europea della cultura 2020.

La palestra per atletica di Cantrida, costruita nel 2010, è la casa che ospita gli 
atleti fiumani durante tutto l’anno, ma anche il luogo in cui si svolgono gare, al-
lenamenti oppure attività ricreative negli sport più disparati.

Nel 2005 è stato completamente riqualificato il Parco del Teatro, assumendo 
l’aspetto originale della fine del XIX secolo. Il riassetto dell’intera area che circon-
da il Teatro nazionale croato Ivan de Zajc è proseguito in via Verdi, e prossimam-
ente verrà ristrutturata anche via Trnina.

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 

LA PALESTRA  
PER ATLETICA 

IL PARCO DEL TEATRO 

CON L’OCCHIO DEI FOTOREPORTER
DI SECOLO
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Il Corso fiumano è entrato nel 1993 completamente rinnovato, con una nuova pavimentazione. Si è trattato di uno stimolo speciale per la rinascita della principale arteria 
pedonale di Fiume. Le vedute del Corso dominano oggi sui prospetti turistici di Fiume e sono una sorta di invito a visitare la Capitale europea della cultura 2020.

La diga foranea di Fiume, conosciuta come Molo longo, nel 2009 è stata esclusa dall’area ristretta del porto e aperta alla cittadinan-
za. Da allora, il Molo longo è diventato la passeggiata preferita dei fiumani, ma anche una zona ricreativa molto popolare.

Il Centro sportivo Zamet, 
un altro dei grandi investi-
menti della Città di Fiume 
nell’infrastruttura sporti-
va, è stato completato nel 
2009. Il Centro, con tan-
to di palasport, piazzale, 
biblioteca e altri contenu-

IL NUOVO VOLTO DEL CORSO

IL MOLO LONGO, 
UNA PASSEGGIATA 
CITTADINA

IL CENTRO SPORTIVO ZAMET 
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IL CENTRO SPORTIVO ZAMET 

L’ACQUA FIUMANA

IL PONTE DEI DIFENSORI CROATI 
DELLA GUERRA PATRIA
Il ponte dei Difensori croati è stato inaugurato alla fine del 2001. Lungo 
quasi 50 metri, il ponte finisce da un lato con un imponente monumento 
di 9 metri d’altezza, divenuto un luogo in cui viene reso omaggio ai difen-
sori caduti nella guerra patria. 

La sorgente Zvir è quella con maggior portata sul territorio di Fiume, che rifornisce d’acqua potabile 
l’intero agglomerato fiumano dalla sponda destra della Rječina fino ad Abbazia. Nel 1999 è stata messa 
in funzione la nuova stazione di pompaggio Zvir 1, la cui portata è di 2.000 litri al secondo. La sorgente 
si trova praticamente in centro città ed è protetta da una cupola. 

ti è diventato il pun-
to centrale di Zamet. 
L’impianto viene uti-
lizzato 365 gior-
ni all’anno da atleti, 
sportivi dilettanti, ma 
anche per concerti e al-
tri eventi.

«DentroFiume», guida agli eventi della Città di Fiume, è un inserto 
gratuito che la Città di Fiume pubblica con scadenza regolare mensile, 
in collaborazione con la casa giornalistico - editoriale «EDIT» e con 
il quotidiano «La Voce del popolo». Esce in edicola in allegato al 
quotidiano «La Voce del popolo» l’ultimo sabato del mese. 
Coeditori: Città di Fiume ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina 
Caporedattore responsabile: Roberto Palisca f.f.
Coordinatori responsabili per la Città di Fiume: Iva Balen 
Redattore esecutivo: Patrizia Lalić
Realizzazione grafica: Sanjin Mačar 
Collaboratore: Ivo Vidotto
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

La Città di Fiume, in seguito alla riorganiz-
zazione territoriale della Croazia, è stata co-
stituita come unità d’autogoverno locale il 
19 aprile del 1993. Quanto la Città sia cam-
biata in questi 25 anni, i cittadini lo hanno 
potuto vedere con i propri occhi grazie alla 
mostra fotografica allestita in Corso.



8 
sa

ba
to

, 2
8 

ap
ri

le
  2

01
8

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

A Rujevica è stato costruito un nuovo stadio che 
ospita le partite del Rijeka. Si tratta di un inves-
timento privato, per il quale la Città di Fiume ha 
assicurato il terreno, l’infrastruttura e la docu-
mentazione progettuale.

L’azienda municipalizzata Autotrolej, sempre fedele agli obiettivi ambientali, sta 
acquistando da diversi anni veicoli in armonia con la normativa europea final-
izzata a ridurre l’inquinamento ambientale prodotto dai veicoli. Sulle strade di 
Fiume e del circondario circolano attualmente 40 autobus a gas naturale com-
presso.

Le spiagge fiumane, come ad esempio la spiaggia Ploče, che è la 
più recente, possono vantare da diversi anni un mare di qualità 
eccellente, grazie in primo luogo ai continui investimenti nella co-
struzione di un sistema di smaltimento delle acque reflue. È in fase 
preparatoria uno dei più grandi progetti infrastrutturali in Croa-
zia e in Europa, grazie al quale Fiume avrà un nuovo depuratore 
delle acque reflue e addirittura il 92% della popolazione di Fiume 
sarà allacciato alla rete fognaria pubblica. Il valore del progetto è 
di 1,76 miliardi di kune, dei quali il 70 per cento è rappresentato 
da mezzi a fondo perduto derivanti dal Fondo di coesione dell’U-
nione europea.

La Città di Fiume investe in maniera sistematica negli asili allo scopo di aumentarne la ca-
pacità ricettiva. Negli ultimi anni sono state costruite nuove strutture con oltre 600 posti. 
È stato ampliato l’asilo di Drenova, sono state inaugurate le nuove scuole dell’infanzia 
Srdoči, Radost, Mavrica e infine Morčić e Đurđice. È prossimo l’inizio della costruzione 
degli asili a Krnjevo e Rastočine.

Negli ultimi anni, la Città ha allocato circa 60 milioni di kune dal bilancio cittadino per il 
riassetto di vie e piazze della Cittavecchia. Finora sono stati ristrutturati alcuni segmenti 
del Corso e di via Vitezović, piazza Santa Barbara, piazza del Pipistrello e piazza Mattia 
Flacio Illirico, calle dei Canapini e via Medulić, nonché piazza Kobler e il Pretorio della 
Clausura Alpina, ossia il Parco archeologico. È prossimo anche il riassetto di piazza della 
Risoluzione fiumana e di piazza della 128ª brigata dell’Esercito croato.

IL NUOVO STADIO DI RUJEVICA

SULLE STRADE DI FIUME  
40 AUTOBUS A GAS

GRANDI INVESTIMENTI NELLA RETE FOGNARIA PER AVERE 
UN MARE PULITO SULLE SPIAGGE FIUMANE

NEGLI ASILI FIUMANI 600 NUOVI POSTIIL RIASSETTO DELLA CITTAVECCHIA


