
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 31 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 e 3/16), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il 20 marzo 2017, ha emanato il 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 

 
Al fine di realizzare i propri compiti ed incentivare efficacemente lo sviluppo della 

città, quale unità d’autogoverno locale, con il Regolamento del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno viene prescritto l’obbligo di emanare il Programma di lavoro del 
medesimo per l’anno solare. 

Il programma di lavoro del Consiglio municipale si fonda sulle previsioni e sulle 
valutazioni della mole dei compiti e dei lavori che scaturiscono dalla Legge sull’autogoverno 
e l’amministrazione locale e territoriale (regionale), da altre leggi speciali, dallo Statuto della 
Città di Rovinj-Rovigno, dalle delibere e da altri atti generali. 

Nel 2017 quali compiti prioritari s’impongono i dibattiti e l’emanazione dei seguenti 
atti: 
 
GENNAIO – MARZO 
 

1. Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2016 

 Proponente: il Presidente del Consiglio municipale 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 

 
2. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2017 
 Proponente: il Presidente del Consiglio municipale 

Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
 

3. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 ai 
partiti politici e ai consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi 
europei 

 
4. Informazione sulle attività intraprese in seguito a quanto riscontrato dall’Ufficio statale 

per la revisione nell’effettuare la revisione finanziaria del consigliere indipendente del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno Bruno Poropat 
Proponente: il Presidente del Consiglio municipale 
Elaborazione professionale: Ufficio statale per la revisione-Servizio territoriale di 
Pisino, Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco 
 

5. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel 
periodo luglio-dicembre 2016 

 Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, Settore 
amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei, Settore amministrativo per 



 

la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Settore 
amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti, Settore amministrativo 
per la gestione del patrimonio, Settore amministrativo per gli affari sociali e generali, 
Settore amministrativo per gli affari sociali 
 

6. Proposta di Delibera sull’emanazione delle Modifiche e integrazioni al PPUG 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la 
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti 

7. Proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2017  
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 

 
8. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura  

           comunale nel 2016  
           Proponente: il Sindaco 
           Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 

 
9. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l. Rovigno 
 

10. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-
Rovigno”, s.r.l. Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovigno 
 

11. Proposta di Delibera sull’assegnazione della concessione per l’espletamento 
dell’attività comunale di trasporto pubblico di passeggeri – Linea n.1 del trasporto di 
linea locale 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 

 
12. Proposta di Delibera sull’assegnazione della concessione per l’espletamento 

dell’attività comunale di trasporto pubblico di passeggeri – Linea n.2 del trasporto di 
linea locale 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 

 
13. Proposta di Delibera sull’assegnazione della concessione per l’espletamento 

dell’attività comunale di trasporto pubblico di passeggeri – Linea n.3 del trasporto di 
linea locale 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 

 
14. Proposta di Delibera sull’assegnazione della concessione per l’espletamento 

dell’attività comunale di trasporto pubblico di passeggeri – Linea n.4 del trasporto di 
linea locale 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 

 
15. Proposta di Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento 

dell’attività comunale di tracciamento della segnaletica orizzontale 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 



 

 
16. Proposta di Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento 

dell’attività comunale di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 

 
      17. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle    
          installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2016  
          Proponente: il Sindaco 
          Elaborazione professionale: Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione  
          degli  impianti 
 

18.Proposta di Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni 
dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 

            Proponente: il Sindaco 
            Elaborazione professionale: Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione  
            degli  impianti 

 
19. Proposta di Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento 

dell’attività comunale di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 
 

20. Proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al quale viene affidato 
l’espletamento dell’attività comunale di manutenzione straordinaria delle strade non 
classificate relativa alla bonifica delle aree asfaltate e al rinnovo della strutture 
nonché di manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque piovane dalle 
strade per la Città di Rovinj-Rovigno nel 2017 
 Proponente: il Sindaco 
 Elaborazione professionale: Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione 
degli impianti 

 
21. Relazione sulla realizzazione del Piano sulla gestione dei rifiuti della Città di Rovin j-

Rovigno per il 2016 
 Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali, 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

 
22. Andamento patrimoniale 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio 

 
APRILE – GIUGNO 
 

23. Relazione sul lavoro svolto dall’amministrazione municipale della Città di Rovinj-
Rovigno nel 2016 

           Proponente: il Sindaco 
           Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, Settore  
           amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei, Settore amministrativo per 
           la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Settore 
           amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti, Settore amministrativo  
           per la gestione del patrimonio, Settore amministrativo per gli affari comunali e 
           generali, Settore amministrativo per gli affari sociali 
 
      24. Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016 



 

            Proponente: il Sindaco 
            Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi 
            europei 
 

25. Resoconto sulla definizione e la riscossione delle imposte della Città di Rovinj-  
            Rovigno nel 2016 
            Proponente: il Sindaco 
            Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e  
            i  fondi europei 
 

26. Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della SP di Rovinj-Rovigno  
Proponente: Stazione di polizia di Rovigno 
Elaborazione professionale: Stazione di polizia di Rovinj-Rovigno 

 
27. Informazione sulla gestione del Servizio comunale s.r.l. nel 2016 

Proponente: Servizio comunale s.r.l. 
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l. 
 

28. Informazione sulla gestione dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. 
nel 2016 
Proponente: azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. 
Elaborazione professionale: azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. 
 

29. Proposta di Programma e piano di lavoro della società commerciale “Rubini” s.r.l. di 
Rovigno per il 2017 
Proponente: società commerciale “Rubini” s.r.l. Rovigno 
Elaborazione professionale: società commerciale “Rubini” s.r.l. Rovigno, Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio 
 

      30. Informazione su Programma delle attività inerenti i preparativi per la stagione turistica    
           2017  
           Proponente: il Sindaco 

     Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi  
     europei 
 

      31. Informazione sulla situazione del sistema di tutela e salvataggio nel territorio della       
            Città di Rovinj-Rovigno nel 2016 e Linee guida per lo sviluppo del sistema di tutela e 
            salvataggio per il 2017 
            Proponente: il Sindaco 
            Elaborazione professionale: Unità dei vigili del fuoco della Regione Istriana,  
            Servizio di tutela e salvataggio, Settore amministrativo per gli affari sociali 
 
      32. Relazione sul lavoro svolto dall’azienda Valbruna sport nel 2016  
            Proponente: Valbruna sport s.r.l. 
            Elaborazione professionale: Valbruna sport s.r.l., Settore amministrativo per gli affari  
             sociali 
 
      33. Proposta di Piano e programma di lavoro della società Valbruna sport per il 2017  
            Proponente: Valbruna sport s.r.l. Rovigno 
            Elaborazione professionale: Valbruna sport s.r.l. Rovigno, Settore amministrativo per 

      gli affari sociali 
 

     34. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco 
           Proponente: Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno 
           Elaborazione professionale: Unità pubblica dei vigili del fuoco, Settore amministrativo 



 

           per gli affari sociali 
 
     35. Proposta di Piano e programma di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco  
        per il 2017  
        Proponente: Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno 
        Elaborazione professionale: Unità pubblica dei vigili del fuoco, Settore amministrativo 

  per gli affari sociali 
 

36.  Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-
Rovigno 

         Proponente: Comunità sportiva della Città di Rovinj-Rovigno 
         Elaborazione professionale: Comunità sportiva, Settore amministrativo per gli affari  
         sociali 
 
   37. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Università popolare aperta della Città di  
         Rovinj-Rovigno 
         Proponente: Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno 
         Elaborazione professionale: Università popolare aperta, Settore amministrativo per gli 
         affari sociali 
  
   38. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dal Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno 
         Proponente: Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno 
         Elaborazione professionale: Museo civico, Settore amministrativo per gli affari sociali 
  
   39. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ 
         Proponente:  Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno 
         Elaborazione professionale: Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“, Settore  
         amministrativo per gli affari sociali  
 
   40. Resoconto finanziario di gestione della società commerciale “Rubini” s.r.l. per il 2016 
         Proponente: società commerciale “Rubini” s.r.l. Rovigno 
         Elaborazione professionale: società commerciale “Rubini” s.r.l. Rovigno, Settore  
         amministrativo per la gestione del patrimonio 
 
   41. Andamento patrimoniale 
         Proponente: il Sindaco 
         Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio 
 
LUGLIO - SETTEMBRE 

 
  42. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 
         gennaio-giugno 2017 
         Proponente: il Sindaco 
         Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 

 
43.  Proposta di Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno 
       Proponente: il Sindaco 
       Elaborazione professionale: redattore del piano autorizzato 
 
44. Proposta di Delibera sul servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali,  
     Servizio comunale s.r.l. Rovigno 
 
45. Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno  



 

      nel 2017 
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e 
      i fondi europei 
 
46. Resoconto sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo 
      dell’Istria dal 1995 al 2016 
      Proponente: il sindaco 
      Elaborazione professionale: Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo  
      dell’Istria, Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei 
 
47. Andamento patrimoniale 
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio 
 
OTTOBRE – DICEMBRE 
 
48. Bozza di Bilancio della Città di Rovigno per il 2018 e proiezioni per il 2019 e 2020 
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e 
      i fondi europei 
 
49. Bozza di Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale per 
      il 2018 
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, Settore 
      amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei; Settore amministrativo per la 
      pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti; Settore  
      amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti; Settore amministrativo per 
      la gestione del patrimonio; Settore amministrativo per gli affari comunali e generali; 
      Settore amministrativo per gli affari sociali 
 
50. Proposta di Piano a medio termine di assegnazione delle concessioni per l’espletamento  
      delle attività comunali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
      Proponente: il sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 
 
51. Proposta di Piano di assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività 
      comunali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 
      Proponente: il sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali 
 
52. Proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al quale viene affidato  
      l’espletamento dell’attività comunale di manutenzione straordinaria delle strade non 
     classificate relativa alla bonifica delle aree asfaltate e al rinnovo delle strutture nonché  
     di manutenzione degli impianti per lo smaltimento delle acque piovane dalle strade nella  
     zona di Centener 
     Proponente: il Sindaco 
     Elaborazione professionale: Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione  
     degli impianti 
 
53. Proposta di Delibera sulla stesura del Piano d’assetto urbanistico della zona  
        imprenditoriale Monte della Torre 
        Proponente: il Sindaco 
        Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la 



 

        tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti 
 
54. Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 e proiezioni per il 2019 e 
      2020  
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e 
      i fondi europei 
 
55. Proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per  
      il 2018 
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e 
      i fondi europei 
 
56. Proposta di Programma di lavoro dell’amministrazione municipale per il 2018 
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, Settore 
      amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei; Settore amministrativo per la 
      pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti; Settore 
      amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti; Settore amministrativo per  
      la gestione del patrimonio; Settore amministrativo per gli affari comunali e generali;  
      Settore amministrativo per gli affari sociali 
 
57. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino e nido d’infanzia “Neven” nell’anno 
       pedagogico 2016/2017 
       Proponente: Giardino e nido d’infanzia “Neven” 
       Elaborazione professionale: Giardino e nido d’infanzia “Neven”, Settore amministrativo  
       per gli affari sociali 
 
58. Proposta di Piano e programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia “Neven”  
      per l’anno pedagogico 2017/2018 
      Proponente: Giardino e nido d’infanzia “Neven” 
      Elaborazione professionale: Giardino e nido d’infanzia “Neven”, Settore amministrativo 
      per gli affari sociali 
 
59. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino d’infanzia italiano “Naridola” nell’anno 
      pedagogico 2016/2017 
      Proponente: Giardino d’infanzia italiano “Naridola” 
      Elaborazione professionale: Giardino d’infanzia italiano “Naridola”, Settore amministrativo 
      per gli affari sociali 
 
60. Proposta di Piano e programma di lavoro del Giardino d’infanzia italiano 
      “Naridola”  per l’anno pedagogico 2017/2018 
      Proponente: Giardino d’infanzia italiano “Naridola” 
      Elaborazione professionale: Giardino d’infanzia italiano “Naridola”, Settore amministrativo 
      per gli affari sociali 
 
61. Andamento patrimoniale 
      Proponente: il Sindaco 
      Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio 
 

Oltre ai suddetti atti, il Consiglio municipale esaminerà ed emanerà anche altre 
delibere e atti generali basati sulle prescrizioni che verranno emanate dal Sabor croato e dal 
Governo della Repubblica di Croazia. 

 



 

Classe: 023-01/17-01/27       La Vicepresidentessa  
Numprot: 2171/01-01-17-3       del Consiglio municipale 
Rovigno, 20 marzo 2017       Cinzia Ivančić , m.p. 


