
                                          
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: 024-03/22-0132 
Urbroj-Numprot: 2163-8-01/1-22-1 
Rovinj- Rovigno, 7 marzo 2022 
 

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 2/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MERCOLEDÌ, 16 MARZO 2022, 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 1/22 seduta del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

2. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel 
periodo luglio-dicembre 2021, 

3. Proposta di Delibera sulla stesura del Piano di assetto urbanistico Lacosercio 
ovest a Rovinj-Rovigno, 

4. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulla determinazione della 
denominazione di vie e piazze nella Città di Rovinj – Rovigno, 

5. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sui coefficienti per 
il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli organismi 
amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno, 

6. Analisi della situazione del sistema della protezione civile sul territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno nel 2021, 

7. Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2022, 

8. Valutazione del pericolo di catastrofi per la Città di Rovinj-Rovigno, 
9. Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-

Rovigno nel 2021, 
10. Piano e programma delle attività della Società commerciale “Valbruna sport” 

d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2022, 
11. Informazione sul Programma di lavoro del “Servizio comunale s.r.l.” Rovinj-

Rovigno per il 2022, 
12. Informazione sul Programma di lavoro della “Depurazione acque Rovinj-

Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2022, 
13. Proposta di Previo benestare alle condizioni generali per l’espletamento 

dell’attività comunale dei lavori di spazzacamino, 
14. Proposta di Delibera per l’impedimento della dispersione dei rifiuti, 



15. 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 2021, 

16. Relazione sul lavoro del prestatore del servizio pubblico nel 2021, 
17. Proposta di Conclusione con la quale si prende atto della Conclusione sul 

recesso dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, 
dall'Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana” e sul trasferimento delle 
quote di comproprietà, 

18. Proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al concorso per l’affitto del 
vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno all’indirizzo Carera 26, 
Rovigno, 

19. Proposta di Documento tavolare (p.c. 10489 e p.c. 10490 entrambe c.c. 
Rovigno), 

20. Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso per la stipulazione 
dell’Accordo nel procedimento di espropriazione totale per le esigenze di 
costruzione di parte della tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno 
tratto D 303 - Ž 5105 - Monte Molini con la canalizzazione delle acque piovane, 

21. Proposta di Modifica alla Conclusione del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno 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. 8548/25 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. 8547/6 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 (parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno), 

24. Proposta di Conclusione sull’esenzione del pagamento dell’affitto per il periodo 
di 20 (venti) mesi dal giorno della stipulazione del contratto di affitto per 
preparare alla destinazione d’uso concordata il vano all’indirizzo Lungomare 
della Stazione 3, 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. 
 


