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Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 7/04, 8/10,  
3/13, 4/15, 11/15-testo emendato e 3/16), 

 
C O N V O C O 

 
la 3/17 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 25 LUGLIO 2017, alle ore 09,00 
 
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 1/17 seduta del Consiglio municipale e della seduta 
costitutiva del Consiglio municipale, 

2) Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della Stazione di 
polizia di Rovigno nel 2016, 

3) Proposta di Conclusione relativa all’approvazione dell’Informazione “Relazione 
sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo 
dell’Istria dal 1995 al 2016”, 

4) Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016, 
5) Resoconto annuo della realizzazione del Piano dei programmi di sviluppo 

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016, 
6) Relazione sul lavoro svolto dall’amministrazione municipale della Città di 

Rovinj-Rovigno nel 2016, 
7) Proposta di Programma di lavoro e piano di gestione della società 

commerciale Rubini s.r.l. di Rovigno per il 2017, 
8) Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-

Rovigno, 
9) Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dalla società commerciale “Valbruna 

sport” s.r.l. 
10) Proposta di Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare 

alla proposta di Statuto del Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno – 
Zavičajni muzej Grada Rovinja-Rovigno, 

11) Proposta di Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare 
alla proposta di modifiche e integrazioni allo Statuto della scuola elementare - 
Osnovna škola „Juraj Dobrila“, 



12) Proposta di Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare 
alla proposta di modifiche e integrazioni allo Statuto della scuola elementare - 
Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 

13) Proposta di Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare 
alla proposta di modifiche e integrazioni allo Statuto della scuola elementare 
italiana - Talijanska osnovna škola „Bernardo Benussi“, 

14) Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2017, 

15) Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sui criteri per 
l’assegnazione di borse di studio ad alunni e studenti, 

16) Proposta di Delibera sulle imposte cittadine, 
17) Proposta di Regolamento sull’attuazione dei procedimenti di acquisto 

semplice, 
18) Proposta di modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di 

Rovinj-Rovigno, 
19) Proposta di testo emendato del Piano d’assetto territoriale della Città di 

Rovinj-Rovigno, 
20) Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla struttura e il 

campo d’attività dell’Ufficio e degli organismi amministrativi della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

21)  Proposta di Delibera sulla concessione del consenso all’indebitamento della  
SC “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. presso la Banca di credito 
istriana (IKB) di Umago, 

22) Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera 
sull’organizzazione, la modalità di riscossione e il controllo dei posteggi nei 
parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno, 

23) Informazione sul programma delle attività relative ai preparativi per la stagione 
turistica 2017, 

24) Andamento patrimoniale. 
 

Preghiamo i consiglieri di presenziare alla seduta. In caso d’impedimento 
telefonare al n. 805-202 oppure 805-230. 

 

        Il Presidente del  
         Consiglio municipale 
         Valerio Drandić, m.p. 
  


