
V E R B A L E 
 

della 3/20 seduta (straordinaria) del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi 
il 16 aprile 2020 per mezzo elettronico. 
La seduta è stata indetta e si è tenuta in conformità con le 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 con le Istruzioni del 
Ministero dell’Amministrazione (Klasa/Classe: 023-01/20-01/114, Ur.broj/Numprot: 515-05-02-
01/1-20-1 del 13 marzo 2020) ovvero si è tenuta tramite posta elettronica con previa 
approvazione del presidente del Consiglio municipale.  
 
 Per la seduta elettronica è stato proposto il seguente 

 
O r d i n e   d e l   g i o r n o 

1. Proposta di Delibera sulla fondazione, l'organizzazione e l'ambito di lavoro della 
Coordinazione congiunta del Comando della protezione civile sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno, del Comune di Bale-Valle, del Comune di Canfanaro e del Comune di 
Gimino.  

 
Ai consiglieri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno sono stati recapitati 

tramite posta elettronica l'invito e i materiali nonché la richiesta che entro il periodo dalle 10:30 
alle 11:00 del 16 aprile 2020 tramite e-mail e all’indirizzo di posta elettronica del Capo 
dell'Ufficio del consiglio municipale e del Sindaco si dichiarino in merito all’accettazione 
dell'ordine del giorno proposto. 

Nel termine previsto hanno votato un totale di 16 consiglieri (Valerio Drandić, Jadranka 
Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, David 
Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Goran 
Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, Eda Kalčić e Snježana Štefanić Hoefel mentre il 
consigliere Sergio Rabar non si è espresso) quindi con un totale di 16 voti “a favore” è stato 
approvato l’ordine del giorno.  
 

In seguito, nel periodo dalle ore 11:00 alle 11:30 dello stesso giorno è stato istituito il 
termine per la disamina del punto proposto dell’ordine del giorno nonché per il recapito di 
eventuali proposte ed osservazioni all’indirizzo e-mail del Capo dell’Ufficio del Consiglio 
municipale e del Sindaco. 
Per il punto all’ordine del giorno proposto non è pervenuta alcuna proposta né osservazione.  

Lo stesso giorno, nel termine dalle ore 12:30 è stata stabilita la votazione per la quale 
i consiglieri si sono espressi tramite posta elettronica qualora fossero “a favore”, “contro” 
oppure “astenuto” in merito all’approvazione del punto dell’ordine del giorno proposto.  

Nel termine previsto hanno votato un totale di 16 consiglieri (Valerio Drandić, Jadranka 
Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, David 
Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Goran 
Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, Eda Kalčić e Snježana Štefanić Hoefel), e in seguito il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, con un totale di 16 voti “a favore” ha 
emanato la  

 
D E L I B E R A 

sulla fondazione, l'organizzazione e l'ambito di lavoro della Coordinazione congiunta 
del Comando della protezione civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, del 

Comune di Bale-Valle, del Comune di Canfanaro e del Comune di Gimino 

 
Verbalista        Il Presidente  
         del Consiglio municipale 
Ines Herak            Valerio Drandić 
 


