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 Na temelju članka 68. i 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine 
Općine Brtonigla broj  25/09, 05/12, 3/13 i 08/13) 
 Ai sensi degli art. 68 e 70 del Regolamento sul lavoro del Consiglio comunale del Comune di 
Verteneglio (Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio numero 25/09, 05/12, 3/13 i 08/13) 

             sazivam / convoco 
 

3.  sjednicu OPĆINSKOG VIJE ĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 3a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTE NEGLIO 

 
u srijedu, 31. srpnja 2013. godine u 20,00 sati 

mercoledì, 31 luglio 2013 alle ore 20,00 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
Accettazione del Verbale della 1ª  e della 2ª seduta del Consiglio comunale del Comune di 
Verteneglio 

2. Aktualni sat  
Discussione  

3. Donošenje Odluke o  osnivanju i imenovanju Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu 
Emanazione della Decisione sulla costituzione e sulla nomina della Commissione per la sanità, 
l’assistenza sociale, l’istruzione e la cultura 

4. Donošenje Odluke o  osnivanju i imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje 
Emanazione della Decisione sulla costituzione e la nomina del Comando per la protezione e il 
salvataggio del Comune di Verteneglio 

5. Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda  
Emanazione del Decreto sulla nomina della Commissione per la valutazione dei danni causati da 
calamità naturali 

6. Donošenje II Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2013. godinu 
Emanazione delle II modifiche e aggiunte al Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2013 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu za 2013. godinu 
Emanazione della Decisione sulle modifiche e aggiunte al Programma sulle necessità pubbliche nelle 
attività sociali e nell'economia per il 2013 

8. Donošenje Odluke o osnivanju vlastitog pogona 
Emanazione della Decisione sulla costituzione del Comparto autonomo 

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima u vlasništvu Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sulla modifica della Decisione sui cimiteri di proprietà del Comune di 
Verteneglio 

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini godišnje grobne naknade 
Emanazione della Decisione sull'importo dell'indennità annuale per la particella tombale 

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
Emanzione della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull’ordine comunale 



12. Donošenje Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji za k.č.br. 
1944/135 k.o. Brtonigla  
Emanazione della Decisione sulla nomina della miglior offerta e sulla stipulazione del contratto di 
compravendita per la p.c.num. 1944/135 c.c. Verteneglio 

13. Donošenje Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji za 578/1436 
dijela k.č.br. 1036 k.o. Brtonigla  
Emanazione della Decisione sulla nomina della miglior offerta e sulla stipulazione del contratto di 
compravendita di 578/1436 parti della p.c.num. 1036 c.c. Verteneglio 

14. Donošenje Odluke o poništenju dijela natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
(KLASA:944-05/13-50/53  URBROJ:2105/04-04/04-13-5 od 26. lipnja 2013. godine) 
Emanazione della Decisione sull'aboragazione di parte del Concorso per la vendita di beni immobili 
di proprietà del Comune di Verteneglio (SIGLA AMM.: 944-05/13-50/53  NUM.PROT.: 2105/04-
04/04-13-5 del 26 giugno 2013) 

15. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Brtonigla 
Emanazione della Decisone sulla bandizione del concorso per la vendita di beni immobili di proprietà del 
Comune di Verteneglio 

16. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerilima u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera 
nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere uređenja i održavanja 
poljoprivrednih rudina 
Emanazione della Decisione sulle misure agrotecniche per i casi nei quali l' ommissione  di tali miure 
causerebbe danni, rendrebbe impossibile o diminiurebbe la produzione agricola, e le misure di assetto 
e manutenzione dei prati agricoli  

17. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu Općine Brtonigla (Sl. novine Općine Brtonigla br. 3/13)  
Emanazione della Decisione sull'abrogazione della Decisione sulle modifiche e aggiunte della 
Decisione sul contributo comunale del Comune di Verteneglio (Gazzetta ufficiale del Comune di 
Verteneglio num. 3/13) 

18. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih 
Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sulla pubblicazione dell' Invito pubblico per la proposta dei membri della 
Consulta dei giovani del Comune di Verteneglio 

19. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 7/5 k.o. Brtonigla 
Emanazione della Decisione sulla revocazione della proprietà di bene pubblico sulla p.c.num. 7/5 c.c. 
di Verteneglio 

20. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2013. godini 
Emanazione della Decisione per l'assegnazione dei fondi per il lavoro dei partiti politici nel 2013 

21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede  
Emanazione della Conclusione sull'accettazione del Rapporto sul lavoro del Fondo per lo sviluppo 
dell'agricoltura 

22. Donošenje Zaključka o Informaciji o stanju sigurnosti za ožujak, travanj, svibanj i lipanj  2013. 
godine 
Emanazione della Conclusione sull’ Informazione sullo stato di sicurezza per i mesi di marzo, aprile, 
maggio e giugno 2013 

23. Razno 
Varie 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Ezio Barnaba'   
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- članovi Općinskog vijeća / I membri del Consiglio comunale, 
- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenici načelnika / i Vicesindaci, 
- Komunalni redar/ La Guardia municipale, 
- Predsjednici mjesnih odbora/ i Presidenti dei comitati locali,  
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 


