
Ai sensi della disposizione dell’articolo 33  della Legge sull’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) il Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il  giorno 16 febbraio 2021, ha emanato il 
 
 

REGOLAMENTO 
DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 

Articolo 1 
Nell’articolo 4 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/18) il comma 1 viene modificato e 
diventa del seguente tenore: 

“(1) La seduta costitutiva del Consiglio municipale viene convocata dal capo dell’Ufficio 
del Consiglio municipale e del sindaco oppure dall’impiegato da esso autorizzato.” 

 
 

Articolo 2 
Nell’articolo 94, in seguito al comma 5, viene aggiunto il comma 6 del seguente tenore: 

“(6) In caso di circostanze speciali che implicano un evento o una determinata situazione 
che non poteva essere prevista e sulla quale non si poteva influire, e che attualmente mette 
in pericolo l'ordinamento giuridico, la vita, la salute o la sicurezza della popolazione nonché 
dei beni di maggior valore; per la durata di tali circostanze speciali eccezionalmente le sedute 
del Consiglio municipale possono tenersi per via elettronica. In tal caso il presidente del 
Consiglio municipale, oltre all'invito elettronico alla seduta, recapiterà ai consiglieri le istruzioni 
dettagliate in merito alla modalità con la quale si terrà la seduta, alla modalità di recapito degli 
emendamenti e delle proposte, alla modalità di voto e pubblicazione dei risultati delle 
votazioni, nonché tutto il resto che è fondamentale per il buon svolgimento della seduta e per 
l’emanazione di delibere valide da parte del Consiglio municipale.” 

 
 

Articolo 3 
Il presente Regolamento  di modifica ed integrazione al Regolamento del Consiglio 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 

 
 
 
  

Klasa / Classe: 023-01/21-01/04     Il Presidente 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-4    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 16 febbraio 2021     Valerio Drandić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


