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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 7/19 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 26 NOVEMBRE 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 6/19 seduta del Consiglio municipale, 
2. Cessazione della sospensione del mandato del consigliere e cessazione 

dell’espletamento dell’incarico di sostituto, 
3. Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 

2021 e 2022 in prima lettura, 
4. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale 

per il 2020 in prima lettura, 
5. Proposta di Delibera sulla stesura del Piano d’assetto urbanistico Montepozzo 

– Laconovo a Rovinj-Rovigno, 
6. Proposta di Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche d’interesse 

per il sistema di protezione civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
7. Proposta di Piano di azione per il 2020 in caso di calamità naturali nel territorio 

della Città di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Delibera sulle borse di studio per studenti che si abilitano a 

professioni deficitarie per le necessità delle istituzioni sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

9. Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla proposta di 
Statuto della Biblioteca civica "Matija Vlačić Ilirik" Rovinj-Rovigno - Gradska 
knjižnica «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno, 

10. Proposta di Conclusione sull’approvazione della 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, 

11. Proposta di Conclusione sull’approvazione del Piano e programma di lavoro del 
Giardino e nido d’infanzia “Neven” per l’anno pedagogico 2019/2020, 



12. Proposta di Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di comproprietà 
della Repubblica di Croazia rappresentata dall’Avvocatura comunale di stato di 
Pula-Pola sugli immobili di comproprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 2132 
in 2/3 della parte ed altre tutte c.c. 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. 
 

 
 
 


