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Rovinj-Rovigno, 18 luglio 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 4/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MERCOLEDÌ, 27 LUGLIO 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 3/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, 

2. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio - giugno 2022, 

3. Proposta dei candidati per il conferimento del premio, delle onorificenze e i 

riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno, 
4. Proposta di Delibera di accoglimento dei risultati del concorso per la stesura della 

risoluzione di massima artistica ed architettonico-urbanistico-paesaggistica per il 
monumento commemorativo dedicato ai difensori croati della Guerra patria a Rovinj-
Rovigno, 

5. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla società commerciale Servizio 
comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la “Privredna banka” s.p.a. 
di Zagabria (distributori automatici per il parcheggio), 

6. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso alla società commerciale Servizio 
comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la Banca di credito istriana 
Umago s.p.a. (spazzatrice stradale), 

7. Proposta di Delibera sulle misure agrotecniche e le misure di sistemazione e 
manutenzione dei terreni agricoli nonché le misure speciali di protezione antincendio 
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

8. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle borse di studio per 
studenti che si abilitano a professioni deficitarie per le necessità delle istituzioni sul 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

9. Proposta di Delibera sui criteri per la riscossione dei servizi delle istituzioni 
dell’educazione e istruzione prescolare fondate dalla Città di Rovinj-Rovigno dai 
genitori oppure dai tutori - fruitori del servizio, 

10. Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-
Rovigno - Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno, 



11. Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dall’Università popolare aperta della Città di 
Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno, 

12. Relazione sul lavoro svolto dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021, 
13. Relazione sul lavoro svolto nel 2021 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna 

vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 
14. Relazione finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno 

per il 2021, 
15. Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021, 
16. Relazione in merito alle attività svolte dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l. 

per il 2021, 
17. Informazione sul lavoro svolto dalla società Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno nel 

2021, 
18. Informazione sul lavoro svolto dall’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. 

Rovinj-Rovigno per il 2021, 
19. Delibera di modifica alla Delibera sulla nomina del Consiglio per l’assegnazione delle 

concessioni per l’espletamento delle attività sul demanio marittimo della Città di Rovinj-
Rovigno, 

20. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il II trimestre (aprile-giugno) del 2022, 

21. Proposta di Decreto di nomina del facente funzione di direttore della Biblioteca civica 
“Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno - Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-
Rovigno, 

22. Proposta di Decreto sull’esonero della direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno 
- Muzej Grada Rovinj-Rovigno, 

23. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare alla proposta di 
modifiche e integrazioni allo Statuto dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani -  Casa 
della batana”, 

24. Proposta di decreto di nomina del Comitato etico e del Consiglio d’onore del Consiglio 
municipale della Città 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. 

 


