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CONSIGLIO MUNICIPALE – GRADSKO VIJEĆE
Ai sensi della disposizione dell’articolo 5 comma 1 punto 2 della Legge sulla sicurezza del
traffico stradale (GU, n. 105/04) con il previo benestare del Ministero degli affari interni della
Repubblica di Croazia – Stazione di polizia della Regione Istriana, numero: 511-08-05-31/5-2006 G.T.
del 21 febbraio 2006, e dell’articolo 51 dello Statuto della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della
città di Rovigno”, nn. 5/02 e 5/04), il Consiglio municipale alla seduta tenutasi il 25 aprile 2006, ha
emanato la seguente
DELIBERA
sul regime di circolazione stradale

-

Articolo 1
Viene stabilito il seguente regime di circolazione stradale:
in via Zagabria la circolazione si svolgerà a senso unico nella parte che va dall’incrocio con il
viale della Gioventù fino all’incrocio con via F.Iskra, in direzione via F.Iskra
in via M.Balota la circolazione si svolgerà a senso unico con entrata da via Zagabria verso
l’uscita in direzione Lungomare Consiglio d’Europa
in via M.Laginja la circolazione si svolgerà a senso unico con entrata dal viale della Gioventù
verso l’uscita in via M.Balota
in via Lujo Adamović la circolazione si svolgerà a senso unico dall’incrocio con via Zagabria
fino all’incrocio con via S.Radić, in direzione via S.Radić

Articolo 2
Parte integrante della presente Delibera è il Progetto: “Regolazione del traffico nelle vie:
Zagabria, M.Laginja, M.Balota e L.Adamović” n. 594/05 redatto dall’azienda VIA ING s.r.l. nel mese di
dicembre 2005.
Articolo 3
La presente delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale
della città di Rovigno”.
CLASSE: 340-01/05-01/1507
NUMPROT: 2171/01-1-06-1
Rovigno, 25 aprile 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto della Città di Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di
Rovigno, nn. 05/02 e 05/04) e dell’articolo 23 dello Statuto del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” di
Rovigno – Talijanski dječji vrtić «Naridola» Rovinj, il Consiglio municipale della Città di Rovigno, alla
seduta tenutasi il 25 aprile 2006, ha emanato il
DECRETO
di nomina dei membri del Consiglio d’amministrazione del
Giardino d’infanzia italiano “Naridola” di Rovigno –
Talijanski dječji vrtić «Naridola» Rovinj
I
Nel Consiglio d’amministrazione del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” di Rovigno –
Talijanski dječji vrtić «Naridola» Rovinj, vengono nominati:
1) Elvira Martinčić, a presidente
2) Riccardo Paliaga, a membro
3) Evelino Pastrovicchio, a membro
II
I membri del Consiglio d'amministrazione vengono nominati per un periodo di quattro (4) anni.
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III
Il membro del Consiglio d’amministrazione può essere esonerato anche prima dello scadere
del mandato per il quale è stato eletto qualora:
- lo richiedesse personalmente,
- non si attenesse alle indicazioni e alle direttive del Fondatore,
- partecipasse all’emanazione di delibere illegali e di delibere che arrecano danno all’Istituzione,
- non presenziasse, senza giustificato motivo, a più di tre sedute del Consiglio
d’amministrazione,
- non potesse svolgere la propria funzione a causa di una lunga licenza per ragioni di salute
oppure per licenza di maternità.
Il procedimento d’esonero viene avviato dal Consiglio d’amministrazione oppure dal Consiglio
municipale. Il Consiglio municipale emana la delibera d’esonero.
IV
Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovigno”.
CLASSE: 601-01/06-01/5
NUMPROT: 2171/01-1-06-1
Rovigno, 25 aprile 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto della Città di Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di
Rovigno, nn. 05/02, 05/04), e in conformità all’articolo 27 comma 2 della Legge sui musei (GU 142/98)
e all’articolo 20 dello Statuto del Museo civico della Città di Rovigno – Zavičajni muzej Grada Rovinja,
il Consiglio municipale della Città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 aprile 2006, ha emanato il
DECRETO
di nomina del facente funzione di direttore del Museo civico della Città di Rovigno – Zavičajni
muzej Grada Rovinja
I
A facente funzione di direttore del Museo civico della Città di Rovigno – Zavičajni muzej Grada
Rovinja viene nominata Katarina Marić.
II
Il facente funzione di direttore viene nominato per il periodo fino alla nomina del direttore del
Museo civico della Città di Rovigno.
III
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione, e viene applicato a partire dal 2
maggio 2006.
IV
Il presente decreto verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovigno”.
CLASSE: 013-01/06-01/7
NUMPROT: 2171/01-1-06-2
Rovigno, 25 aprile 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.
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Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 aprile 2006, ha emanato
la seguente
CONCLUSIONE
Viene accolta l’informazione sul Programma delle attività relative ai preparativi per la stagione
turistica 2006.
CLASSE: 334-01/06-01/5
NUMPROT: 2171/01-1-06-2
Rovigno, 25 aprile 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 aprile 2006, ha emanato
la seguente
CONCLUSIONE
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2005 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco di
Rovigno.
CLASSE: 810-01/06-01/3
NUMPROT: 2171/01-1-06-2
Rovigno, 25 aprile 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 aprile 2006, ha emanato
la seguente
CONCLUSIONE
Viene accolto il Piano e programma di lavoro per il 2006 dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco
di Rovigno.
CLASSE: 810-01/06-01/3
NUMPROT: 2171/01-1-06-2
Rovigno, 25 aprile 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta del 25 aprile 2006, emana la
CONCLUSIONE
Viene approvato il Programma di lavoro e Piano di gestione della società commerciale
RUBINI d.o.o. / S.r.l. Rovigno per il 2006.
CLASSE: 363-01/06-01/55
NUMPROT: 2171/01-1-06-1
Rovigno, 25 aprile 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.
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Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 aprile 2006, ha emanato
la seguente
CONCLUSIONE
Viene accolto il Piano e Programma delle attività per il 2006 della Società commerciale
“Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno.
CLASSE: 620-01/06-01/7
numprot: 2171/01-1-06-1
Rovigno, 25 aprile 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

GIUNTA MUNICIPALE – GRADSKO POGLAVARSTVO
Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della città di Rovigno (Bollettino ufficiale della città di
Rovigno, nn. 5/02 e 5/04), la Giunta municipale alla seduta tenutasi il 28 marzo 2006, ha emanato la
seguente
DELIBERA
I
Viene costituita la Commissione per la sistemazione e la costruzione degli impianti sportivi che
serviranno per il XVII Eurosportfestival – Rovigno 2009.
II
Nella Commissione vengono nominati:
1) Branko Rajko, a presidente
2) Gianni Rocco, a membro
3) Aldo Krelja, a membro
4) Kristian Šustar, a membro
5) Borivoj Mikuš, a membro
III
Il compito più importante della Commissione è di analizzare e di fare l’elenco di tutti gli impianti
sportivi a disposizione, nonche’ di redigere la proposta di dinamica di sistemazione e costruzione degli
impianti sportivi che serviranno per il XVII Eurosportfestival – Rovigno 2009.
IV
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della città di Rovigno.
CLASSE: 013-01/06-01/5
NUMPROT: 2171/01-1-06-1
Rovigno, 28 marzo 2006

Il Presidente della
Giunta municipale
Giovanni Sponza, m.p.

