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      R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

I S T A R S K A   Ž U P A N I J A 

    GRAD  UMAG-UMAGO 

        GRADSKO VIJEĆE 

                     -------- 

      R E P U B B L I C A   D I   C R O A Z I A 

    R E G I O N E  I S T R I A N A 

       CITTÀ  DI  UMAG-UMAGO 

       CONSIGLIO MUNICIPALE 

  

CLASSE: 021-05/21-01/10 

N. PROT.: 2105/05-01/01-21-1 

Umago, 12 luglio 2021  

 

Visti gli artt. 80 e 81 del Regolamento di procedura del Consiglio Municipale della Città di 

Umag – Umago, convoco la 

 

2a sessione del Consiglio Municipale della Città di Umag – Umago 

  

La seduta si terrà presso la Sala del Consiglio Municipale della Città di Umag – Umago in Via 

G. Garibaldi n. 6 (Umago) il giorno 

 

lunedì 19 luglio 2021 alle ore 17:00 

 

Ai sensi delle disposizioni contemplate dalla Decisione sulle misure epidemiologiche volte a 

limitare gli assembramenti e introdurre altre raccomandazioni e misure di contenimento per 

prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19, provvedimento approvato dal 

Comando di Protezione Civile della Repubblica di Croazia in data 18 giugno 2021, gli addetti 

stampa e il pubblico interessato potranno seguire la seduta in diretta sulla pagina Facebook della 

Città di Umag – Umago. 

 

Per la seduta propongo il seguente 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 

1. Mozioni e interpellanze dei consiglieri 

2. Verifica del Verbale della seduta costitutiva del Consiglio Municipale della Città di Umag 

– Umago 

3. Esame della proposta e approvazione della Decisione sull’approvazione delle Modifiche e 

integrazioni al Piano d’assetto territoriale della Città di Umag – Umago  

4. Esame della proposta e approvazione della Decisione sull'importo dell’indennità per il 

trasferimento dei diritti di proprietà immobiliare e la dotazione di infrastrutture comunali 

con rispettivi costi per la costruzione di un edificio abitativo previsto dal Programma di 

edilizia agevolata nel comprensorio della Città di Umag – Umago 

5.   a) Esame della proposta e approvazione della Decisione sull’indizione del Bando di 

concorso pubblico per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia 

ubicati nel comprensorio della Città di Umag – Umago 

b) Esame della proposta e approvazione del testo del Bando di concorso pubblico per 

l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia ubicati nel 

comprensorio della Città di Umag – Umago  

c) Esame e approvazione della proposta di Decisione sulle modifiche e integrazioni alla 

Decisione sulla nomina della Commissione cessioni e affitti dei terreni agricoli di proprietà 

della Repubblica di Croazia ubicati nel comprensorio della Città di Umag – Umago 
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6. Esame della proposta e approvazione della Conclusione sull’individuazione degli offerenti 

aggiudicatari per l’acquisto degli immobili di proprietà della Città di Umag – Umago 

7. Esame della proposta e approvazione della Decisione sul pagamento ridotto del canone di 

concessione per il trasporto di passeggeri nel trasporto pubblico sul territorio della Città di 

Umag – Umago nel 2021 

8.   Esame della proposta e approvazione della Banca dati unificata delle strade non classificate 

nel comprensorio della Città di Umag – Umago 

9. Esame della proposta e approvazione della Conclusione sulla proposta di nomina di 

Benjamin Osmančević a medico necroscopo per il comprensorio della Città di Umag – 

Umago 

10. Esame della proposta e approvazione del Piano della rete delle scuole materne nel 

comprensorio della Città di Umag – Umago 

11. Esame della proposta e approvazione della Decisione sulla ripartizione dei fondi destinati 

ai partiti politici e consiglieri indipendenti eletti nel Consiglio Municipale della Città di 

Umag – Umago per il secondo, terzo e quarto trimestre 2021  

12. Esame della proposta e approvazione della Decisione sulla designazione delle persone 

giuridiche di interesse per il sistema di protezione civile della Città di Umag – Umago 

13. Esame della proposta e approvazione della Conclusione sul rilascio del nullaosta 

preliminare alle Condizioni generali per la prestazione del servizio comunale di pompe 

funebri  

14. Esame della proposta e approvazione della Conclusione sull’approvazione della Revisione 

sulla valutazione dei rischi di grandi incidenti nella Città di Umag – Umago 

15. Esame della proposta e approvazione della Decisione sull’istituzione dell’Unità di 

protezione civile a finalità generale della Città di Umag – Umago 

16. Esame della proposta e approvazione della Decisione sul rilascio della concessione relativa 

all’uso commerciale del demanio marittimo – Alberi, Salvore (Umago) 

17. Nomina della Commissione Statuto, Regolamento di procedura e affari giuridici 

18. Nomina della Commissione riconoscimenti, petizioni e reclami 

19. Nomina della Commissione per le questioni e la tutela dei diritti degli appartenenti alla 

minoranza nazionale italiana 
 

 

Invito i consiglieri ad aderire ai lavori della sessione rispettando l'orario fissato e di comunicare 

eventuali assenze ai numeri telefonici 635-605 o 702-953.   

    

         

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
        Ivan Belušić 
 

 
 

 


