
Invito alla 4/17 seduta del Consiglio municipale 
della Citta’ di Rovinj-Rovigno 

 

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: 023-01/17-01/144 

Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-1 

Rovinj- Rovigno, 6 ottobre 2017 

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 4/17 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 

MARTEDÌ, 17 ottobre 2017, alle ore 9,00 
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 2/17 e della 3/17 seduta del Consiglio municipale della Città di 

Rovinj-Rovigno, 

2. Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della Stazione di polizia di 

Rovigno nel 2016, 

3. Informazione sulla situazione del sistema di protezione civile nel territorio della Città di 

Rovinj-Rovigno nel 2016, 



4. Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile nel territorio della Città di 

Rovinj-Rovigno per il 2017, 

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

2017, 

6. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2017, 

7. Informazione sul lavoro svolto dal Servizio comunale s.r.l. di Rovigno nel 2016, 

8. Informazione sul lavoro svolto dall’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. di 

Rovigno nel 2016, 

9. Proposta di Resoconto finanziario della gestione della società commerciale RUBINI s.r.l. 

per il 2016, 

10. Proposta di Decreto di nomina dei membri del Comitato di controllo della società 

commerciale „Rubini“ s.r.l. di Rovinj-Rovigno, 

11. Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di 

modifiche allo Statuto dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, 

12. Proposta di Relazione sulla revisione finanziaria effettuata nella Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2016, 

13. Proposta di Delibera sulla costituzione e l’ordinamento degli organismi di lavoro 

permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 

14. Proposta di Delibera di modifiche alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti 

nelle zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno, 

15. Proposta di Delibera di modifiche alla Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà 

della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè”, 

16. Proposta di Delibera sull’approvazione delle condizioni dalla Delibera con la quale si 

definiscono le condizioni e le modalità di presa in consegna di dati sui redditi e gli introiti 

dall’Evidenza sui redditi e introiti, 

17. Proposta di Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento della 

ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo storico-culturale della città 

di Rovinj-Rovigno, 

18. 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. 

 


