
       
  REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA    
        GRAD ROVINJGRAD ROVINJGRAD ROVINJGRAD ROVINJ----ROVIGNO ROVIGNO ROVIGNO ROVIGNO ----    CITTA' DI  ROVINJCITTA' DI  ROVINJCITTA' DI  ROVINJCITTA' DI  ROVINJ----ROVIGNOROVIGNOROVIGNOROVIGNO    
                                                                    Predsjednik Gradskog vijećaPredsjednik Gradskog vijećaPredsjednik Gradskog vijećaPredsjednik Gradskog vijeća    
                                    Il Presidente Il Presidente Il Presidente Il Presidente del Consiglio municipaledel Consiglio municipaledel Consiglio municipaledel Consiglio municipale    

Klasa-Classe: 023-01/20-01/12 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-20-1 
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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 10/20 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 24 NOVEMBRE 2020, 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 9/20 seduta del Consiglio municipale, 
2. Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 

dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2019”, 
3. Proposta di bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 e le proiezioni 

per il 2022 e il 2023, 
4. Proposta di Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale per il 

2021, 
5. Proposta di Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di 

Rovinj-Rovigno per il mese di settembre 2020, 
6. Proposta di Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di 

Rovinj-Rovigno per il mese di ottobre 2020, 
7. Proposta di 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 per il quarto trimestre 2020, 

8. Proposta di Dichiarazione sulla salvaguardia e la tutela dello spazio urbano e del 
patrimonio naturale della Città di Rovinj-Rovigno, 

9. Proposta di Benestare alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del 
programma di manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 - 
costruzione delle piste ciclabili, 

10. Proposta di Piano di assegnazione delle concessioni per il 2021, 
11. Proposta di Piano a medio termine (triennale) di assegnazione delle concessioni per il 

periodo dal 2021 al 2023, 
12. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla struttura 

organizzativa e il campo d'attività dell'ufficio e degli organismi amministrativi della Città 
di Rovinj-Rovigno, 

13. Informazione in merito alla Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del 
programma educativo-istruttivo del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno nell’anno 
pedagogico 2019/2020, 

14. Informazione in merito al Piano e programma di lavoro annuale del GI - DV “Neven” 
Rovinj - Rovigno per l’anno pedagogico 2020/2021, 



15. Informazione in merito alla Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e del 
programma di lavoro per l’anno pedagogico 2019/2020 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-
Rovigno, 

16. Informazione in merito al Piano e al programma di lavoro per l’anno pedagogico 
2020/2021 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

17. Proposta di Annesso al Contratto sul trasferimento del diritto di costruzione sulla p.c. 
10238 c.c. Rovigno, 

18. Proposta di Conclusione sul prolungamento all’esercizio VLADO, proprietà di Zoran e 
Aleks Baričević del termine di stesura del progetto principale e ottenimento della 
licenza edilizia nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

19. 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 (p.c. 
9138/13, p.c. 9138/14 e parte della p.c. 10309 C.c. Rovigno), 

20. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la 
vendita dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

21. Proposta di Documento tavolare per la registrazione del demanio marittimo 
sull’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 9689/69 C.c. Rovigno), 

22. 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 (p.c. 
10411 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. 

 


