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Rovinj- Rovigno, 4 ottobre 2021 
 

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 6/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MERCOLEDÌ, 13 OTTOBRE 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 5/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, 

2. Proposta di Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj- 
Rovigno nel 2021, 

3. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per 
il 2021, 

4. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del sindaco e 
dell’amministrazione municipale per il 2021, 

5. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 
dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, 

6. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2021, 

7. Proposta di Delibera sulla costituzione della Commissione per la parità tra donne e 
uomini, 

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

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

10. Informazione sul lavoro svolto dalla società Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno per 
il 2020, 

11. Informazione sul lavoro svolto dall’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. 
Rovinj-Rovigno per il 2020, 

12. Proposta di Conclusione sulla stipulazione del Terzo annesso al Contratto sulla 
regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura 
comunale per la sistemazione del terreno edificabile stipulato tra la Città di Rovinj-
Rovigno e la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita per 
il commercio Zagabria, 

13. 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. 
8548/24 C.c. Rovigno), 



14. 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. 
8548/23 e p.c. 8548/26 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 
Emil Nimčević, m.p. 

 
 


