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Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 7/04, 8/10,  
3/13, 4/15, 11/15-testo emendato e 3/16), 

 
C O N V O C O 

 
la 5/17 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 28 NOVEMBRE 2017, alle ore 10,30 
 
nella sala grande della Casa di cultura a Rovigno, Piazza m.Tito 3, con il seguente 
 

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

1) Verifica del verbale della 4/17 seduta del Consiglio municipale e della seduta 
costitutiva del Consiglio municipale, 

2) Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del programma educativo - 
istruttivo dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-
Rovigno - Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno 
per l'anno pedagogico 2016/2017, 

3) Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino e nido 
d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-
Rovigno per l'anno pedagogico 2017/2018, 

4) Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2016/2017 dall’Istituzione 
prescolare Giardino d’infanzia italiano “Naridola”- Talijanski dječji vrtić 
“Naridola” Rovinj-Rovigno, 

5) Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia 
italiano “Naridola” - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno per l’anno 
pedagogico 2017/2018, 

6) Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e 
delle installazioni dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per 
il 2017, 

7) Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2017, 

8) Proposta di Relazione sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2017, 

9) Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 e proiezioni per il 
2019 e il 2020 - prima lettura, 



10)  Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 - prima lettura, 

11) Proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
12) Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulle imposte cittadine, 
13) Proposta di Delibera sulla scelta dell’offerente più favorevole al quale affidare 

l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione straordinaria delle strade 
non classificate nella parte di sanamento delle aree asfaltate e di rinnovo delle 
strutture nonché della manutenzione degli impianti per lo smaltimento delle 
acque piovane in via G.Giorgeri e nell’abitato di Centener a Rovinj-Rovigno. 

 

 

Preghiamo i consiglieri di presenziare alla seduta. In caso d’impedimento 
telefonare al n. 805-202 oppure 805-230. 

 

        Il Presidente   
         del Consiglio municipale 
         Valerio Drandić, m.p. 
  
 


