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Rovinj- Rovigno, 16 maggio 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 3/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MERCOLEDÌ, 25 MAGGIO 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 2/22 seduta del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

2. Informazione sulla situazione della sicurezza sul territorio della città di Rovinj-
Rovigno nel 2021, 

3. Proposta di Relazione annuale sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno nel 2021, 

4. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione dell’infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021, 

5. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2021, 

6. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2022, 

7. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 
dell'infrastruttura comunale per il 2022, 

8. Proposta di Prime modifiche al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 
comunale per il 2022, 

9. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull’esecuzione del 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022,  

10. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il I trimestre (gennaio-marzo) del 2022, 

11. Proposta di Codice di comportamento dei consiglieri del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno, 

12. Proposta di Conclusione sull'accoglimento della lettera d’intenti del Comune di 
Bale-Valle in merito al trasferimento delle strutture idriche comunali, 



13. Proposta di Delibera sull’espletamento congiunto dei lavori del servizio di 
guardia comunale, 

14. Proposta di Delibera sulla stesura delle Seconde Modifiche e integrazioni al 
Piano di assetto urbanistico della zona turistica di Valalta a Rovinj-Rovigno, 

15. Proposta di Delibera sulla stesura dello Studio e della Strategia di sviluppo 
dell’infrastruttura verde della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2022-2030, 

16. Proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di 
raccolta dei rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

17. Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sull’organizzazione, le 
modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti e 
chiusi della Città di Rovinj-Rovigno, 

18. Proposta di Delibera sul trasporto comunale dei passeggeri sul territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno, 

19. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera di attuazione del progetto “Orti 
civici”, 

20. Proposta di Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche di interesse 
per il sistema della protezione civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

21. Relazione sul lavoro svolto dal Comitato locale di Villa di Rovigno per il 2021, 
22. Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dall’Università popolare aperta della 

Città di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno, 
23. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per 

la gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021, 
24. Relazione sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2021, 
25. Relazione sui lavori eseguiti in base al Contratto sulla regolazione dei rapporti 

reciproci con la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in 
accomandita Zagabria per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura comunale 
per la sistemazione del terreno edificabile, 

26. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso 
per la vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

27. Proposta di Conclusione sulla definizione dei migliori offerenti al concorso per 
costituire il diritto di costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città 
di Rovinj-Rovigno nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole – Spinè”, 

28. Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società 
commerciale CASA BUONA PARTE s.r.l. Spalato per la sistemazione del 
terreno e dell’infrastruttura nella zona proposta per l’intervento attorno 
all’edificio abitativo e d’affari sulla p.c. 10421 c.c. Rovigno, 

29. Proposta di Conclusione sul rilascio del Documento tavolare per riconoscere il 
diritto di comproprietà sull’immobile contrassegnato come p.c. 9001/4 C.c. 
Rovigno, 

30. Proposta di Documento tavolare per riconoscere il diritto di comproprietà 
sull’immobile contrassegnato come p.c. 11/Z registrata nella part.cat. 3 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. 


