REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
Grad Rovinj-Rovigno – Città di Rovinj-Rovigno
Predsjednik Gradskog vijeća
Il Presidente del Consiglio municipale
Klasa-Classe: 023-01/21-01/127
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-1
Rovinj- Rovigno, 15 novembre 2021
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21),
CONVOCO
la 7/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà
MERCOLEDÌ, 24 NOVEMBRE 2021, alle ore 10,30
nella sala grande della Casa di cultura a Rovigno, Piazza m.Tito 3, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica del verbale della 6/21 seduta del Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno,
2. Proposta di verifica del mandato della consigliera neoeletta dalle fila degli
appartenenti alla minoranza nazionale italiana Roberta Ugrin,
3. Disamina della proposta di sospensione del mandato del consigliere Nijaz Burgić
e determinazione del suo sostituto,
4. Disamina della proposta di sospensione del mandato del consigliere Klaudio
Poropat e determinazione del suo sostituto,
5. Proposta di bozza di Bilancio della Città di Rovinj- Rovigno per il 2022 e proiezioni
per il 2023 e il 2024 - prima lettura,
6. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di RovinjRovigno per il mese di settembre 2021,
7. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di RovinjRovigno per il mese di ottobre 2021,
8. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sulle imposte
cittadine,
9. Proposta di Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori,
10. Informazione sul Programma di attuazione della Città di Rovinj-Rovigno per il
periodo 2021-2025,
11. Proposta di Delibera relativa all’emanazione delle V modifiche e integrazioni al
Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno,
12. Proposta di Delibera relativa all’emanazione delle Modifiche e integrazioni al Piano
d’assetto urbanistico della zona turistica Monsena – Valdaliso Rovinj-Rovigno,
13. Proposta di Delibera sulla determinazione dell'elaborato di concorso per
l’attuazione del concorso pubblico per la stesura della risoluzione di massima
artistica e architettonica-urbanistica-paesaggistica per il monumento

commemorativo dedicato ai difensori croati della Guerra patria sul territorio della
Città di Rovinj-Rovigno,
14. Proposta di Delibera sulla determinazione dei membri della giuria, del membro
sostituto, dei consulenti specializzati, della commissione tecnica e del segretario
del concorso per la stesura della risoluzione di massima artistica e architettonicaurbanistica-paesaggistica per il monumento commemorativo dedicato ai difensori
croati della Guerra patria sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
15. Proposta di Risoluzione consensuale del Contratto sulla fondazione dell’Istituzione
pubblica “Kuća o batani - Casa della batana”,
16. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera di fondazione
dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani - Casa della batana“,
17. Proposta di Piano d’azione per il 2022 in caso di calamità naturali nel territorio della
Città di Rovinj-Rovigno,
18. Informazione in merito alla Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e del
programma di lavoro per l’anno pedagogico 2020/2021 del GII-TDV “Naridola”
Rovinj-Rovigno,
19. Informazione in merito al Piano e al programma di lavoro per l’anno pedagogico
2021/2022 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno,
20. Informazione in merito alla Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del
programma educativo-istruttivo del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno nell’anno
pedagogico 2020/2021,
21. Informazione in merito al Piano e programma di lavoro annuale del GI - DV “Neven”
Rovinj - Rovigno per l’anno pedagogico 2021/2022,
22. 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,
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 RovinjRovigno (p.c. 8548/25 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 RovinjRovigno (p.c. 8452/11, 8452/8 e p.c. 8449/8 C.c. Rovigno),
25. Proposta di Decreto sulla nomina dei membri del Comitato di controllo della
Società commerciale Rubini s.r.l. di Rovinj-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.

