
          BOZZA 

 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 

(«Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno __________ 2020, ha emanato la 
 

DELIBERA 
di terze modifiche e integrazioni alla Delibera sull'assegnazione in affitto di 

terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Articolo 1 
Nella Delibera sull'assegnazione in affitto di terreni agricoli di proprietà della Città di 

Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», nn. 9/11, 5/14 e 14/18), 
nell'articolo 16 comma 1 dopo il punto 5 va aggiunto il nuovo punto 6 del seguente tenore: 
 “6) l’associazione con sede sul territorio dell’ex comune di Rovigno”. 
  

Gli attuali punti 6-15 diventano i punti 7-16. 
 

Articolo 2 
Nell'articolo 18 comma 1 dopo il punto 5 va aggiunto il nuovo punto 6 del seguente 

tenore: 
 “6) l’associazione con sede sul territorio dell’ex comune di Rovigno - conferma: estratto 
dal Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia (dal sito internet) - come prova che 
l’associazione ha la sede registrata sul territorio dell’ex comune di Rovigno e come prova che 
è registrata per l’espletamento dell’attività agricola in conformità al concorso,” 

Gli attuali punti 6-15 diventano i punti 7-16. 
 
  

Articolo 3 
Il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni ha l’incarico di 

redigere il testo emendato della Delibera sull'assegnazione in affitto di terreni agricoli di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 
  

Articolo 4 
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno». 
 

 
Klasa-Classe: 320-01/20-01/142     Il Presidente 
Urbroj-Numprot:       del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno,        Valerio Drandić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

M O T I V A Z I O N E 
 

FONDAMENTO GIURIDICO: 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18). 
 
 
BREVE CONTENUTO 
 Con il desiderio di nuovi contenuti agricoli sui terreni agricoli cittadini, per incentivare la 
produzione di prodotti ecologici e sensibilizzare la coscienza ecologica di tutte le fasce d’età, 
si propone di aggiungere nell’attuale Delibera la possibilità che anche le associazioni registrate 
sul territorio dell’ex comune di Rovigno possano candidarsi con i propri programmi al concorso 
per l’assegnazione in affitto di terreni agricoli cittadini. 
 In base al suddetto, si propone l’emanazione della Delibera come in allegato. 
 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI: 

- per l'emanazione della presente Delibera non è necessario assicurare mezzi 
finanziari.  

 
 


