
                                          
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA   
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Grad Rovinj-Rovigno – Città di Rovinj-Rovigno 
Predsjednik Gradskog vijeća  
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Klasa-Classe: 024-03/22-01/117 
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Rovinj-Rovigno, 17 ottobre 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 5/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MERCOLEDÌ, 26 OTTOBRE 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 4/22 seduta del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

2. Proposta di Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di 
Rovinj- Rovigno nel 2022, 

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

4. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2022, 

5. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 
dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, 

6. Testo emendato del Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
7. Proposta di Delibera sulla stesura delle VI modifiche e integrazioni al Piano 

d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sull’allacciamento di edifici e di 

altri immobili al sistema di erogazione dell’acqua potabile della Città di Rovinj-
Rovigno, 

9. Proposta di Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, 
10. Proposta di Delibera relativa al completamento della segnaletica stradale nella 

Città di Rovinj-Rovigno, in via M. Flacio Illirico, 
11. Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo 

dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2021”, 
12. Proposta di Piano d’azione per il 2023 in caso di calamità naturali nel territorio 

della Città di Rovinj-Rovigno, 
13. Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per 

il 2023, 



14. Informazione in merito alla Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e 
del programma educativo-istruttivo del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno nell’anno 
pedagogico 2021/2022, 

15. Informazione in merito al Piano e programma di lavoro annuale del GI - DV 
“Neven” Rovinj - Rovigno per l’anno pedagogico 2022/2023, 

16. Informazione in merito alla Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e 
del programma di lavoro per l’anno pedagogico 2021/2022 del GII-TDV 
“Naridola” Rovinj-Rovigno, 

17. Informazione in merito al Piano e al programma di lavoro per l’anno pedagogico 
2022/2023 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

18. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il III trimestre (luglio-settembre) del 2022, 

19. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata 
quale bene pubblico di utilizzo generale, 

20. Proposta di scioglimento della comproprietà degli immobili a Rovigno, in zona 
Montepozzo – Laconovo, 

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

22. Proposta di Conclusione sul prolungamento del termine per la stesura del 
progetto principale e l’ottenimento della licenza edilizia alla società commerciale 
EICO s.r.l. Rovigno nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

23. Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla società 
commerciale I-RIBA s.r.l. Rovigno di gravare con un’ipoteca il diritto costituito 
di costruzione nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

24. Proposta di scioglimento della comproprietà nell’edificio a Rovigno, all’indirizzo 
E.De Amicis 2, 

25. 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. 1025/80, p.c. 1025/81 e p.c. 1771 tutte c.c. Villa di 
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. 
 

 


