
                 
  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 
       ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
        Predsjednik Gradskog vijeća 
          Il Presidente del Consiglio municipale 
 

Klasa-Classe: 023-01/20-01/57 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-20-7 
Rovinj- Rovigno, 27 marzo 2020  

 
 
          - ai consiglieri del Consiglio  

   municipale della 
   Città di Rovinj-Rovigno 

                                                   - al Sindaco 

 
  
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 28 e dell’articolo 90 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 
4/18), e in conformità alle Istruzioni del Ministero dell’Amministrazione (Klasa/Classe: 023-
01/20-01/114, Urbroj/Numprot: 515-05-02-01/1-20-1 del 13 marzo 2020)  

 
CONVOCO LA 

 
2/2020 SEDUTA D’URGENZA DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
I. A causa dell'impossibilità di tenere "fisicamente" la seduta d’urgenza del Consiglio 

municipale a causa dell'epidemia della malattia covid-19 provocata dal virus sars-cov-
2 e, legato ad essa il divieto di assembramento, in conformità alle Istruzioni del 
Ministero dell’Amministrazione (Klasa/Classe: 023-01/20-01/114, Urbroj/Numprot: 
515-05-02-01/1-20-1 del 13 marzo 2020) la seduta del Consiglio municipale sarà 
convocata, organizzata e tenuta tramite posta elettronica (e-seduta) con inizio alle ore 
10:30 di lunedì 30 marzo 2020 e si concluderà martedì 31 marzo 2020. 

II. Il materiale per la seduta viene inviato per tramite elettronico come allegato all’e-mail 
a tutti i membri del Consiglio municipale agli indirizzi e-mail ufficialmente registrati, con 
annessa la proposta dell’ 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno 

nel corso della durata dell’epidemia della malattia Covid-19 causata dal virus 
sars-cov-2. 

 

III. Chiedo ai consiglieri che, nel termine stabilito dalle ore 10:30 alle 11:00 del giorno 30 
marzo 2020, tramite posta elettronica e all’indirizzo e-mail del Capo dell’Ufficio del 
Consiglio municipale e del Sindaco maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr si dichiarino 
obbligatoriamente in merito all'approvazione dell’ordine del giorno proposto con "a 
favore" o "contro", di cui il Capo dell’Ufficio notificherà il Presidente del Consiglio 

municipale e tutti i consiglieri tramite e-mail. 
IV. Ammesso che l'ordine del giorno sia approvato a maggioranza dei voti, viene istituito il 

termine dalle ore 11:00 alle 13:00 del 30 marzo 2020 per la disamina del punto 
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all’ordine del giorno proposto nonché per il recapito di eventuali proposte ed 
osservazioni all'indirizzo e-mail del Capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del 
Sindaco maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr, la quale, allo scadere del termine,  
recapiterà le eventuali proposte ed osservazioni al proponente, al Presidente del 
Consiglio municipale e a tutti i consiglieri. Le proposte ed osservazioni recapitate 
successivamente saranno considerate non recapitate. 

V. In seguito alla dichiarazione del proponente/sindaco e dopo il recapito della stessa al 
Presidente del Consiglio municipale e a tutti i consiglieri entro le 11:30 del giorno 
successivo, 31 marzo 2020, viene istituita la votazione nel termine dalle ore 11:30 fino 
alle 12:00 del 31 marzo 2020 entro il quale i consiglieri devono, per mezzo della posta 
elettronica dichiarare se votano “a favore”, “contro” oppure “astenuto” in merito 

all'accettazione del punto dell'ordine del giorno proposto. Qualora entro la fine del 
termine prescritto  i consiglieri non si dichiarino né “a favore”, né “contro”, verrà 
considerato che si sono dichiarati come “astenuto”, senza possibilità di successive 
modifiche. 

VI. Il Capo dell'Ufficio redigerà il verbale relativo ai risultati delle dichiarazioni, ovvero dei 
voti dei consiglieri forniti tramite e-mail ed informerà dello stesso il Presidente del 
Consiglio municipale che stabilirà i risultati della votazione che saranno registrati nel 
verbale, dopodiché il Capo dell’Ufficio, entro le ore 16:00 di martedì 31 marzo 2020 
recapiterà il verbale con i risultati della votazione al Presidente del Consiglio 
municipale, a tutti i suoi consiglieri e al sindaco, con la pubblicazione della rispettiva 
Delibera del Consiglio municipale sulla “Gazzetta ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”. Con il recapito del verbale con i risultati della votazione a quanto 
sopraccitato, si considera conclusa la seduta elettronica (e-seduta). 

 
 
Richiedo a tutti i consiglieri che, in data 30 e 31 marzo 2020 nell’orario indicato nel presente 
invito, siano obbligatoriamente ai loro tablet/computer con una connessione Wi-Fi attiva e che 
controllino frequentemente la loro e-mail in modo tale che la seduta tramite posta elettronica 
possa essere tenuta con successo e che si possa disaminare ed approvare l’ordine del giorno 
proposto. 
Eventuali chiarimenti o domande in merito a questa seduta elettronica possono essere ottenuti 
dal Capo dell'Ufficio Maria Črnac Rocco all'indirizzo e-mail maria.crnac.rocco@rovinj-
rovigno.hr.  
 

 

 

 

 
Il Presidente del Consiglio municipale 

       Valerio Drandić, m.p. 
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