
Invito alla 6/16 seduta del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno 

Ai sensi dell´articolo 28 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13, 11/15-testo emendato) 

CONVOCO 

la 6/16 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 

GIOVEDÌ, 28 luglio 2016, alle ore 18,30 

nella sala grande delle riunioni della Casa di cultura a Rovigno, Piazza m.Tito 3, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Verifica del verbale della 5/16 seduta del Consiglio municipale, 

2. Disamina dell´Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo 

dell´agricoltura e dell´agriturismo dell´Istria dal 1995 al 2015”, 

3. Proposta di prime modifiche e integrazioni al Bilancio della città di Rovinj-Rovigno per il 

2016, 

4. Proposta di prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e 

dell´amministrazione municipale per il 2016, 

5. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dell´amministrazione municipale per il periodo 

gennaio-giugno 2016, 

6. Proposta di Delibera sulla stesura del Piano d´assetto urbanistico Valbruna est a Rovinj-

Rovigno, 

7. Proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sui diritti e gli obblighi di 

fondazione nei confronti dell´istituzione prescolare Giardino e nido d´infanzia “Neven” 

Rovinj-Rovigno, 

8. Proposta di Delibera sul conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di 

Rovinj-Rovigno, 

9. Disamina dell´Informazione sul lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2014 e il 

2015, 

10. Disamina dell´Informazione sul lavoro dell´azienda “Depurazione acque Rovinj-Rovigno” 

s.r.l. Rovigno per il 2014 e il 2015, 

11. Proposta di Resoconto finanziario della gestione della società commerciale Rubini s.r.l. 

per il 2015. 

12.  Relazione sul lavoro svolto nel 2105 dall´Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, 

13. Relazione sul lavoro svolto nel 2015 dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l., 



14. Proposta di Documento tavolare a favore di Ernestina Bernazza Pizzaballa da Torino 

(Italia), Pietro Mascagni 2/C, 

15. Proposta di Conclusione sulla definizione del miglior offerente al concorso per la vendita 

di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno del 9 giugno 2016, 

16. Proposta di Conclusione sulla definizione del miglior offerente al concorso per la vendita 

di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno del 30 giugno 2016, 

17. Proposta di Documento tavolare a favore della società commerciale Maistra s.p.a., Riva 

V.Nazor 6, Rovigno 

18. Proposta di Delibera sull´annullamento dello status di strada non classificata quale bene 

pubblico di utilizzo generale. 

Preghiamo i consiglieri di presenziare alla seduta. In caso d´impedimento telefonare al n. 805-

202 oppure 805-230. 

Il Presidente del Consiglio municipale 

Davorin Flego, m.p. 

 


