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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 

 
l’11/20 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 

 
MARTEDÌ, 15 DICEMBRE 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 10/20 seduta del Consiglio municipale, 
2. Proposta di Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto urbanistico di Montepozzo-

Laconovo a Rovinj-Rovigno, 
3. Proposta 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 Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 

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

Rovinj-Rovigno per il mese di novembre 2020, 
7. Proposta di condono dei debiti scaduti e difficilmente riscuotibili della Città di Rovinj-

Rovigno, 
8. Proposta di Programma di lavoro e Piano di gestione della società commerciale Rubini 

s.r.l. Rovigno per il 2021, 
9. Proposta di Conclusione sulla nomina della Commissione per l’elezione dei membri del 

Consiglio dei giovani della città di Rovinj-Rovigno, 
10. Proposta di Invito pubblico a presentare le proposte dei candidati a membri del 

Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno, 
11. Proposta di Delibera sul prolungamento della validità alla Strategia di sviluppo della 

Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020, 
12. Proposta di Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, 
13. Proposta di Previo benestare alle condizioni generali per l’espletamento dell’attività 

comunale dei lavori di spazzacamino, 
14. Proposta di Delibera di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-

Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 
15. Proposta di Accordo di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-

Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 
16. Proposta di Delibera sull’assegnazione del teatro Gandusio in fruizione all’Università 

popolare aperta della Città di Rovinj- Rovigno – Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-
Rovigno, 



17. Proposta di Delibera sull’assicurazione dei mezzi all’Ospedale specialistico per 
l’ortopedia e la riabilitazione” Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, 

18. Proposta di Delibera di nomina della Commissione per l’affitto sul terreno agricolo di 
proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

19. Proposta di Delibera sul bando di concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di 
proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

20. Proposta di Conclusione sulla Risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per 
l’attuazione dell’Accomodamento giudiziario, 

21. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la 
vendita dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-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. 
2520/61 C.c. Rovigno), 

23. 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. 
7775/33 C.c. Rovigno), 

24. 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. 
2520/60 C.c. Rovigno, 

25. Proposta di Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani – Casa della 
batana“ 

26. Proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2021, 
27. Proposta di Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2021. 
 

 
 

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. 

 

 


