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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 1/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 16 FEBBRAIO 2021, 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 dell’11/20 seduta del Consiglio municipale, 
2. Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 
3. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2021, 
4. Proposta di Delibera di emanazione delle Modifiche e integrazioni al Piano d'assetto 

dettagliato dell'ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno, 
5. Informazione sulla situazione della sicurezza sul territorio della Stazione di polizia di 

Rovinj-Rovigno nel 2020, 
6. Proposta di Delibera statutaria di modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di 

Rovinj-Rovigno, 
7. Proposta di Regolamento di modifica e integrazione al Regolamento del Consiglio 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti 

politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
9. Proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
10. Proposta di Delibera di terze modifiche e integrazioni alla Delibera sull'assegnazione 

in affitto di terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 
11. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2021, 
12. l’Informazione in merito al Programma di lavoro della “Depurazione acque Rovinj-

Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2021, 
13. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla società commerciale 

Depurazione acque s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la Banca di credito 
istriana Umago s.p.a., 

14. Proposta di Conclusione sulla concessione del prestito a breve termine alla società 
commerciale Servizio comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno, 

15. Proposta di Delibera sull’aumento del capitale sociale e sulla modifica del Contratto 
sociale della società commerciale SERVIZIO COMUNALE s.r.l. Rovinj-Rovigno, 

16. Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel 
2020, 



17. Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, 
18. Decreto di nomina dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno, 
19. Piano e programma delle attività della società commerciale «Valbruna sport» d.o.o. – 

s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2021, 
20. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di dicembre 2020, 
21. Proposta di Piano d’azione per il 2021 in caso di calamità naturali nel territorio della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
22. Decreto di nomina della Commissione della Città di Rovinj-Rovigno per la stima dei 

danni causati da calamità naturali, 
23. Relazione sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2020, 
24. Proposta di Programma sul consumo del contributo forestale per il 2021, 
25. 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. 
9581/1, p.c. 9581/2 e p.c. 9582/2 C.c. Rovigno), 

26. Proposta di Conclusione sull’accoglimento delle modalità di risoluzione dei rapporti 
giuridico-patrimoniali in seguito alla richiesta di Mario Marich e Angela Marich di Rovinj-
Rovigno, via del Fornetto 3, 

27. Proposta di Conclusione sulla definizione dei migliori offerenti al concorso per costituire 
il diritto di costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

28. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la 
vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

29. 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. 
9610/2 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. 


