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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 6/19 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 22 OTTOBRE 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 5/19 seduta del Consiglio municipale, 
2. Proposta di relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di 

Rovinj-Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2019, 
3. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2019, 
4. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del 

sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2019, 
5. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 

dell’infrastruttura comunale per il 2019, 
6. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 

dell’infrastruttura comunale per il 2019, 
7. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulle condizioni e le modalità di 

cofinanziamento della ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici nel 
nucleo storico - culturale della città di Rovinj-Rovigno, 

8. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla gestione degli 
immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale 
“Gripole-Spinè”, 

9. Proposta di Delibera sull'esenzione dal pagamento del contributo comunale per 
la costruzione di una struttura di finalità pubblica e sociale (piscina) nell'ambito 
dell'ospedale „prim. dr. Martin Horvat“, 

10. Proposta di Consenso alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del 
programma di manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 
5095 - costruzione delle piste ciclabili, 



11. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla sottoscrizione del 
Contratto sul cofinanziamento e gli investimenti comuni nella costruzione del 
porto comunale San Pelagio, 

12. Proposta Conclusione sul prolungamento a Drako Ferenčević di Rovigno in 
qualità di proprietario dell’Esercizio di servizio “Adistra” del termine di 
costruzione e inizio di espletamento dell’attività sull’immobile contrassegnato 
come p.c. 8901/7 c.c. Rovigno nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole 
- Spinè”, 

13. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso 
per la vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (12 giugno 
2019), 

14. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso 
per la vendita dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (1 agosto 
2019), 

15. Proposta di Conclusione relativa alla vendita di un terreno edificabile con 
accordo diretto al fine di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 9835/2 c.c. Rovigno). 

16. Proposta di Conclusione relativa alla vendita di un terreno edificabile con 
accordo diretto al fine di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 1689/19 c.c. Villa di 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. 
 

 
 


