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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”, n. 4/18), 

 
C O N V O C O 

la 5/19 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 23 LUGLIO 2019, 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 4/19 seduta del Consiglio municipale, 
2. Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 

dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2018”, 
3. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale della Città 

di Rovinj-Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2019, 
4. Testo emendato del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
5. Testo emendato del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno, 
6. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l., 
7. Informazione sul lavoro svolto dall’azienda “Depurazione acque Rovinj-Rovigno” 

s.r.l. di Rovigno nel 2018, 
8. Informazione sul lavoro svolto dall’azienda “Servizio comunale” s.r.l. di Rovigno nel 

2018, 
9. Proposta di Delibera sull’assegnazione degli aiuti una tantum per i quaderni attivi e 

altro materiale didattico nell’anno scolastico 2019/2020, 
10. Proposta di Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento del tasso 

d’interesse per l’acquisto del primo immobile, 
11. Proposta di Delibera sull’ordine comunale, 
12. Proposta della Delibera sulla divisa ufficiale e il tesserino delle guardie comunali, 
13. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle 

zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno, 
14. Proposta di Delibera sul procedimento e l’ammontare dell’indennizzo per la 

costituzione del diritto di servitù sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
oppure gestititi dalla Città di Rovinj-Rovigno nonché sull’utilizzo della canalizzazione 
elettrica di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

15. Proposta dei candidati per il premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città, 
16. Relazione sul consumo dei mezzi realizzati dall’affitto, dal cambiamento di finalità, 

dall’utilizzo provvisorio e dalla vendita con accordo diretto dei terreni agricoli di 
proprietà della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 
2018, 



17. Proposta di Decreto di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” 
Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

18. Proposta di Decreto di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-
Rovigno - Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno, 

19. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata quale 
bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 9835/2 C.c. Rovigno) 

20. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata quale 
bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 1689/19 C.c. Villa di Rovigno) 

21.  Proposta di Conclusione per il rilascio del Documento tavolare per il riconoscimento 
del diritto di proprietà. 

 
 

 
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. 
 

 
 

 
 


