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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”, nn. 4/18 e 2/21), 

 
C O N V O C O 

la 2/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 23 MARZO 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 della 1/21 seduta del Consiglio municipale, 
2. Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio - dicembre 2020, 
3. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulla costituzione e l'ordinamento 

degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

4. Proposta di Delibera sulle retribuzioni ai consiglieri, i membri degli organismi di 
lavoro, i comitati locali e i membri che espletano la propria funzione senza 
instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione cittadina, 

5. Testo emendato del Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio a 
Rovinj-Rovigno, 

6. Proposta di Conclusione sull’approvazione del Piano d’azione per la parità tra 
donne e uomini, 

7. 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 periodo da febbraio a maggio 2021, 

8. Proposta di Delibera di avvio della procedura di stesura del Programma 
d’attuazione della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025, 

9. Proposta di Delibera sull’attuazione di apposite misure per l’impedimento della 
dispersione dei rifiuti, 

10. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per 
la gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

11. Relazione sul lavoro del prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti 
e rifiuti comunali biodegradabili nel 2020, 



12. Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione 
dei rifiuti gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della 
dispersione dei rifiuti nel 2020, 

13. Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

14. Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2021, 

15. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di gennaio 2021, 

16. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di febbraio 2021, 

17. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta della Città 
di Rovinj-Rovigno, 

18. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco - 
Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 

19. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare allo Statuto 
dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-
Rovigno, 

20. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare allo Statuto 
dell’Istituzione “Casa della batana” – Kuća o batani“, 

21. 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. 9435/2, p.c. 9435/3 e p.c. 10402/2 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. 7756/8 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. 9372/2 C.c. Rovogno), 

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. 9125/20, p.c. 9125/21 e p.c. 9512/22), 

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. 8420/6 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. 

 


