
 

 

 
N. prot.: 033/2014 
Data:                 22/6/2018 
                             
In conformità all’art.21 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 

(Boll.Uff.Comune di Isola n. 19/2006 del 7/9/2006)  
 

CONVOCO 
 

mercoledì, 27 giugno 2018, alle ore 18:00 
 
la 30ª seduta ordinaria del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, 
che avrà luogo a Palazzo Manzioli (Biblioteca Lovisato, I piano). 
 
Propongo il seguente ordine del giorno: 
 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della 29ª seduta ordinaria, della 7ª e 8ª seduta per 

corrispondenza del Consiglio e realizzo delle delibere;  
3. Proposta di modifica al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) –  

» Investimenti per la manutenzione di Palazzo Manzioli «per il periodo 2017 – 2021; 
4. Proposta di nomina di un (1) membro del Consiglio di amministrazione della Biblioteca 

Civica di Isola;  
5. Proposta di nomina della Commissione per l’inventario del materiale librario della CAN di 

Isola; 
6. Proposta di nomina della Commissione per il Premio Isola d’Istria 2018; 
7. Relazione della Presidente della Commissione per l’accertamento del diritto di voto degli 

appartenenti della CNI del Comune di Isola; 
8. Discussione in merito alla nomina del nuovo Segretario della Commissione elettorale 

particolare del Comune di Isola;  
9. Discussione in merito alla proposta di modifica del Piano finanziario per l’anno 2018 per 

l’acquisto di attrezzature; 
10. Informazione in merito alla determinazione dei seggi elettorali in vista delle elezioni 

amministrative 2018; 
11. Varie. 

 
I consiglieri sono pregati di comunicare alla segreteria della CAN, l’eventuale ritardo o assenza 
alla seduta. 
 
                                                                         Il Presidente 
                                                                          Marko Gregorič m.p. 
           
 
                                                                
Allegati: 

- Verbali; 
- Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) - integrazioni; 
- Richiesta di nomina di un (1) membro del Cda della Biblioteca Civica di Isola; 
- Piano finanziario per l’anno 2018;  
- Proposte di delibera. 

 
 



 

 

Per conoscenza: 
         -     Ai mezzi d’informazione Mandracchio, Mandrač, RadioCap, TvCap, Voce del Popolo. 
         -     Al Comitato dei Garanti. 
         -     Ai rappresentanti della CNI nelle Comunità Locali del Comune di Isola.  
 


