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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 
 

4.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 4a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
u utorak, 01. listopada 2013. godine u 19:00 sati 

martedì, 01 ottobre 2013 alle ore 19:00 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
Accettazione del Verbale della 3ª seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 

2. Aktualni sat  
Discussione  

3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 01.01. do 30.06.2013. 
godine 
Resoconto semestrale sulla realizzazione del Bilancio del Comune di Verteneglio per il periodo 01 
gennaio – 30 giugno 2013 

4. Izvješće o poslovanju RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA d.o.o. za 2012. godinu 
Resoconto sul lavoro dell'Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio s.r.l. per il 2012 

5. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sulle attività comunali sul territorio del Comune di Verteneglio  

6. Donošenje Odluke o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine 
Brtonigla 
Emanazione della Decisione sul divieto e sulla limitazione dell'esecuzione di lavori edili sul territorio 
del Comune di Verteneglio 

7. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 
Emanazione della Decisione sul massimo livello di rumore consentito  

8. Donošenje Odluke o Izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sulle Modifiche alla Decisione sulle condizioni, le modalità e il 
procedimento di gestione dei beni immobili di proprietà del Comune di Verteneglio 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova, 
neizgrađenog građevinskog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u 
sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po 
povoljnijim uvjetima 
Emanazione della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sulle condizioni e i criteri per 
l'acquisto di appartamenti, di terreno edificabile non edificato per la costruzione di case familiari e di 
case già costruite nell'ambito del Programma di soddisfacimento delle necessità abitative degli 
abitanti del Comune di Verteneglio a condizioni agevolate 



10. Donošenje Odluke o troškovima prodaje nekretnina 
Emanazione della Decisione sui costi per la vendita di beni immobili 

11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja naselja Brtonigla 
Emanazione della Decisione sull'abrogazione del Piano dettagliato per l'abitato di Verteneglio 

12. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla 
u 2013. Godini 
Modifica del Programma di costruzione di edifici e strutture per l'infrastruttura comunale sul territorio 
del Comune di Verteneglio per il 2013 

13. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2013. Godini 
Modifiche al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio del Comune di 
Verteneglio nel 2013 

14. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2013. Godinu 
Modifiche del Piano di costruzione di strutture comunali idriche sul territorio del Comune di 
Verteneglio nel 2013 

15. Donošenje Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Brtonigla 
Emanazione della decisione sul procedimento di elezione dei membri del Consiglio dei comitati locali 
sul territorio del Comune di Verteneglio 

16. Donošenje Odluke o utvrđivanju granica Mjesnih odbora na području Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sulla definizione dei confini dei Comitati locali sul territorio del Comune 
di Verteneglio 

17. Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2014. do 2016. Godine 
Piano a medio termine per la cessione di concessioni per le attività comunali per il periodo 2014 – 
2016  

18. Plan davanja koncesija za 2014. Godinu 
Piano per le concessioni per il 2014 

19. Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju 
Emanazione della Decisione sulla nomina del Comitato di esperti per la concessione 

20. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 
2013/2014 
Emanazione della Decisione sulla bandizione del concorso per il conferimento delle borse di studio 
per l'anno accademico 2013/2014 

21. Donošenje Odluke o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela te 
službenicima Općine Brtonigla 
Emanazione della decisione sui rimborsi ai membri del Consiglio comunale, ai membri dei corpi di 
lavoro e ai funzionari del Comune di Verteneglio 

22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim primanjima općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika 
Emanazione della Decisione sulle modifiche della Decisione sullo stipendio e sugli altri introiti del 
sindaco comunale e dei vicesindaci 

23. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenim radovima I. Faze uređenja nerazvrstanih cesta i 
protupožarnih puteva na području Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sull'accettazione del Resoconto sui lavori effettuati nel corso della I fase 
di sistemazione delle strade non classificate e delle strade per l'evacuazione in caso di incendio sul 
territorio del Comune di Verteneglio 

24. Razno 
Varie 
- Obavijest o opozivu i imenovanju članova uprave trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA 

BRTONIGLA  d.o.o. 
Avviso sulla revoca e sulla nomina dei membri dell'amministrazione della società commerciale 
AGENZIA PER LO SVILUPPO DI VERTENEGLIO s.r.l. 

 
 

                                                 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, 
- Predstavnici naselja Fjorini i Nova Vas / i rappresentanti degli abitati di Fiorini e Villanova,  
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa, 
- Direktorica Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. / Direttrice dell'Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio s.r.l. 
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