
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

KLASA/CLASSE: 023-08/15-01/ 

URBROJ: 2105/03-02-15-1 

Novigrad-Cittanova, 30. ožujka/marzo  2017.    

 

Na temelju čl. 19., 60. i 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova (“Službene novine Grada 

Novigrada” broj 5/09, 3/13 i 2/14.), sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novigrada, koja će se održati u  
ČETVRTAK, 6. travnja 2017. s početkom u 18,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Novigrada, Veliki trg 11.  

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 
DNEVNI RED 

 

1. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu i Prijedlog Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu 

2. Izvještaj o radu Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova za 2016. godinu.. 

3. Izvještaj o radu Muzeja-Museo Lapidarium za 2016. godinu 

4. Prijedlog Programa ukupnog razvoja Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2015.-2020. godine 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističkog područja Tere-zapad u 

Novigradu-Cittanova 

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2016. godini 

7. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod 

Butoniga d.o.o. Buzet 

8. Izmjene i dopune Statuta Grada Novigrada 

9. Prijedlog Plana manifestacija za 2017. godinu 

10. Izvješće o izvršavanju programa u komunalnim djelatnostima 

11. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2017. 

godinu 

12. Prijedlog Odluke o kupnji dijela nekretnine  

- označene kao k.č.br. 1401 k.o. Novigrad 

- označene kao k.č.br. 1442/1 k.o. Novigrad 

13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu  

-      rekonstrukcije havarijskog ispusta crpne stanice CS Dajla  

-      rekonstrukcije havarijskog ispusta crpne stanice CS Tere 

14. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine označene kao k.č. br. 2502/6 k.o. Novigrad 

15. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provodjenje projekta : 

- rekonstrukcije kino dvorane na k.č. 289 k.o. Novigrad u kulturni centar/društveni dom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ai sensi degli articoli 19, 60 e 62 del Regolamento di procedura del Consiglio cittadino della Citta’ di Novigrad-

Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova” nro. 5/09, 3/13 e 2/14), convoco la ventottesima riunione del Consiglio 

cittadino della Citta’ di Cittanova che si terra’ GIOVEDI’, 6 aprile 2017 alle ore 18,00 nella Sala del Consiglio, Piazza 
grande 11.  

 

Per la seduta propongo il seguente 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione sullo stato del sistema di protezione civile della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2016 e 

Proposta del Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile della Citta' di Novigrad-Cittanova 

per il 2017 

2. Rendiconto di gestione della Biblioteca civica Novigrad-Cittanova per il 2016 

3. Rendiconto di gestione del Muzej-Museo Lapidarium per il 2016 

4. Proposta del Programma di sviluppo globale della Citta' di Novigrad-Cittanova per il periodo 2015-2020 

5. Proposta della Delibera di emanazione del Piano urbanistico di assetto della zona turistico alberghiera Tere 

– ovest a Novigrad-Cittanova 

6. Relazione sull'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti per il 2016  

7. Proposta della Delibera sul trasferimento della quota di partecipazione nella societa' commerviale Sistema 

di erogazione idrica dell'Istria – Acquedotto Bottonega s.r.l. Pinguente 

8. Modifiche e integrazioni dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova 

9. Proposta del Piano delle manifestazioni per il 2017  

10. Relazione sulla realizzazione dei programmi nel settore comunale 

11. Proposta della Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento dei partiti politici e delle liste 

cittadine indipendenti per il 2017  

12. Proposta della Delibera sull’acquisto di una parte dell’immobile  

- p.cat.nro. 1401 c.c. Cittanova 

- p.cat.nro. 1442/1 c.c. Cittanova 

13. Proposta della Delibera sull'assegnazione della concessione sul bene marittimo per usi particolari ai fini  

-  della ricostruzione dello scarico di emergenza della stazione di pompaggio Daila 1  

- della ricostruzione dello scarico di emergenza della stazione di pompaggio Tere 

14. Proposta della Delibera sulla scelta dell'offerta migliore per l'acquisto dell'immobile p.cat.nro. 2502/6 c.c. 

Cittanova 

15. Proposta della Delibera di benestare per l'attuazione del progetto: 

- di riqualificazione della sala del cinema alla p.cat.nro. 289 c.c. Cittanova in centro culturale / centro 

sociale 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 

Katarina Nemet  v.r./f.a. 


