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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 

l’8/19 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 17 DICEMBRE 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 7/19 seduta del Consiglio municipale, 
2. Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 

2021 e 2022, 
3. Proposta di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale 

per il 2020, 
4. Proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2020, 
5. Proposta di Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di 

Rovinj-Rovigno per il 2020, 
6. Proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 

2020, 
7. Proposta di Relazione sullo svolgimento del piano e programma di lavoro per 

l’anno pedagogico 2018/2019 dell’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia 
italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

8. Proposta di Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino 
d’infanzia italiano “Naridola” - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno 
per l’anno pedagogico 2019/2020, 

9. Proposta di Programma di lavoro e Piano di gestione della società commerciale 
Rubini s.r.l. Rovigno per il 2020, 

10. Proposta di Delibera sull’assistenza sociale, 
11. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle modalità di 

prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e 
biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

12. Proposta di Delibera sull’ammontare della tassa sui monumenti, 
13. Proposta di Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, 



14. Proposta di Delibera sulla sistemazione della pista ciclabile in Riva Vladimir 
Nazor a Rovinj-Rovigno, 

15.  Relazione sullo stato del territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 
2013-2018, 

16. Proposta di Dichiarazione di sostegno alla Lettera d’intenti tra il Comune di 
Piran-Pirano e la Città di Rovinj-Rovigno per la presentazione della candidatura 
al titolo di Capitale Culturale Europea, 

17. Proposta di Conclusione sulla definizione del miglior offerente al concorso per 
costituire il diritto di costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città 
di Rovinj-Rovigno nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

18. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (parte della p.c. 10293 C.c. Rovigno), 

19. 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. 
1797/1 in 3/4 della parte e 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. 
 

 
 


