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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 6/17 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 19 DICEMBRE 2017, 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 5/17 seduta del Consiglio municipale e della seduta 
costitutiva del Consiglio municipale, 

2) Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 e proiezioni per il 
2019 e il 2020, 

3) Proposta di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, 

4) Proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2018, 

5) Proposta di Decreti sulla nomina dei membri degli organismi di lavoro del 
Consiglio municipale della città di Rovigno per il periodo 2017-2020, 

6) Proposta di Delibera sulla stesura delle III Modifiche e integrazioni al Piano 
urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno e delle IV Modifiche e 
integrazioni al Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 

7) Proposta di Delibera sulle aree pubbliche, 
8) Proposta di Delibera sull’attuazione del progetto di sostituzione delle coperture 

contenenti amianto sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
9) Proposta di Delibera sulle condizioni, i criteri e il procedimento per stabilire la 

graduatoria per l’acquisto degli appartamenti dal Programma dell’edilizia 
abitativa volta al sociale nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, 

10) Proposta di Delibera sull'indennizzo per l'usufrutto dei terreni di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno sui quali sono costruiti alberghi e insediamenti turistici, 

11)  Proposta di Piano a medio termine (triennale) di assegnazione delle 
concessioni per l’espletamento delle attività comunali nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il periodo dal 2018 al 2020, 



12) Proposta di Programma di lavoro e Piano di gestione della Società 
commerciale Rubini s.r.l. per il 2018, 

13) Piano di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna vatrogasna 
postrojba Rovinj-Rovigno per il 2018, 

14) Piano e Programma delle attività della società commerciale “Valbruna sport” 
s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2018, 

15)  Proposta di Conclusione sulla determinazione della proposta per la scelta dei 
membri dell’amministrazione - direttori della società commerciale Servizio 
comunale s.r.l., 

16) Proposta di Conclusione sulla determinazione della proposta per la scelta del 
membro dell’amministrazione della società commerciale Depurazione acque 
Rovinj-Rovigno s.r.l. 

17) Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per 
il 2018, 

18)  Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Depurazione acque 
Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno per il 2018, 

19) Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sull’ammontare della 
retribuzione per il lavoro del vicesindaco che espleta il proprio incarico senza 
instaurare rapporto di lavoro, 

20)  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. 
  
 

 


