
                                     
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA   
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
Grad Rovinj-Rovigno – Città di Rovinj-Rovigno 
Predsjednik Gradskog vijeća 
Il Presidente del Consiglio municipale 
Klasa-Classe: 023-01/18-01/37 
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Rovinj- Rovigno, 9 marzo 2018 
 

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, 3/16 e 7/17), 

 
C O N V O C O 

la 3/18 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 20 MARZO 2018, 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 1/18 seduta (straordinaria) del Consiglio municipale e del 
verbale della 2/18 seduta del Consiglio municipale, 

2) Proposta di Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
3) Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 

luglio-dicembre 2017, 
4) Proposta di Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della 

Città di Rovinj-Rovigno nel 2017, 
5) Proposta di Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile nel territorio 

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
6) Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ 

Rovigno - Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ – Rovinj, 
7) Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dall’Università popolare aperta della Città di 

Rovinj-Rovigno – Pučko otvoreno učilište grada Rovinj-Rovigno, 
8) Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej 

Grada Rovinja-Rovigno, 
9) Proposta di Delibera relativa alla stesura delle modifiche e integrazioni al Piano 

d'assetto dettagliato del rione di San Vein-Sveti Vid e Valbruna a Rovigno, 
10) Relazione sulla realizzazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2017, 
11) Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle 

installazioni dell'infrastruttura comunale nel 2017, 
12) Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura 

comunale nella Città di Rovinj-Rovigno nel 2017, 
13) Proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al quale affidare l’espletamento 

dei lavori comunali di manutenzione straordinaria (d’investimento) dell’illuminazione 
pubblica nel territorio della  Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, 

14) Informazione sul programma delle attività relative ai preparativi per la stagione 
turistica 2018, 



15) Proposta di Conclusione sull’adesione alla Carta europea per l’uguaglianza e la parità 
delle donne e degli uomini nella vita locale, 

16) Proposta di Decreto di esonero del membro della Commissione per l'attuazione del 
concorso relativo alla vendita di immobili e alla costituzione del diritto di costruzione. 

17) Proposta di Decreto di nomina del membro della Commissione per l'attuazione del 
concorso relativo alla vendita di immobili e alla costituzione del diritto di costruzione 

18) Proposta di Conclusione relativa alla concessione del Consenso all'Accordo di 
attuazione delle misurazioni catastali al fine di redigere il catasto degli immobili nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, Classe: 931-04/17-02/07, Numprot: 541-04-01-
01/1-17-3, del 19 settembre 2017, 

19) Andamento patrimoniale. 
 
 

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. 
 
 

 
 


