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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 
 

20.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 20a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 

u petak, 20. studenog 2015. godine u  18:00 sati 
venerdi, 20 novembre 2015 alle ore 18:00  

 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
 Accettazione del Verbale della 19ª seduta del Consiglio comunale del Comune di  
Verteneglio 

2. Aktualni sat  
Discussione 

3. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, 
školstvo i kulturu 
Decisione sulla modifica della Decisione sull’istituzione e sulla nomina del Comitato per la 
sanità, l’assistenza sociale, l’istruzione e la cultura 

4. Izvješće o radu za pedagošku 2014/2015 godinu Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola d’infanzia 
“Calimero”  
Resoconto sul lavoro della Scuola d' infanzia "Calimero" per l'anno pedagogico 2014/2015 

5. Godišnji plan i program za pedagošku 2015/2016 godinu Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola 
d’infanzia “Calimero” 
Piano e programma annuali della Scuola d'infanzia "Calimero" per l'anno pedagogico 
2015/2016  

6. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje siječanj - 
lipanj 2015. godine 
Resoconto semestrale sul lavoro svolto dal Sindaco del Comune di Verteneglio per il periodo 
gennaio -  giugno 2015 

7. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Gradišće –UPU 41 
Decisione sull'adozione del Piano urbanistico del punto turistico Gradisce – PU 41 

8. Odluka o izradi  Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Donji Srbani   
(UPU 16) 
Decisione sull'elaborazione del Piano urbanistico della zona edificabile dell'abitato di Serbani 
di Sotto (PU 16) 

9. Odluka o pristupanju Općine Brtonigla Europskoj  grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) 
„Sjeverni Jadran“ i usvajanju temeljnih dokumenata, Sporazuma o osnivanju i Statuta 
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Decisione sull'adesione del Comune di Verteneglio al Gruppo europeo di cooperazione 
territoriale (GECT) „Alto Adriatico“ e sull'adozione dei documenti di base, la Convenzione 
costitutiva e lo Statuto 

10. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 
2015./2016. 
Decisione sulla bandizione del concorso pubblico per il conferimento delle borse di studio 
per l’anno accademico 2015/2016  

11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 
vlasništvu Općine Brtonigla 
Decisione sulla scelta del miglior offerente e sulla stipulazione del contratto di 
compravendita per i beni immobili di proprietà del Comune di Verteneglio 

12. Odluka o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta 
Decisione sullo scambio di terreno edificabile non edificato 

13. Plan davanja koncesija za 2015. godinu 
Piano di assegnazione delle concessioni per il 2015 

14. Plan davanja koncesija za 2016. godinu 
Piano di assegnazione delle concessioni per il 2016 

15. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na 
području Općine Brtonigla u 2016. i 2017. godini 
Decisione sull’assegnazione dei lavori comunali di derattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2016 e 2017 

16. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine 
Brtonigla u 2016. i 2017. godini 
Decisione sull’assegnazione dei lavori comunali di manutenzione dell’illuminazione 
pubblica sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2016 e 2017 

17. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova postavljanja ukrasno dekorativne javne rasvjete 
Decisione sull’assegnazione dei lavori comunali d’installazione dell’illuminazione pubblica 
decorativa 

18. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  srpanj, kolovoz, rujan i 
listopad 2015. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per i mesi di 
luglio, agosto, settembre e ottobre 2015 

19. Razno 
 Varie 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Ezio Barnaba'  v.r./m.p. 
 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Članovi Općinskog vijeća / I membri del Consiglio comunale, 
- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenici načelnika / i Vicesindaci, 
- Predsjednici Mjesnih odbora / I Presidenti dei Comitati locali, 
- Predsjednik Savjeta mladih / Il Presidente della Consulta dei giovani, 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa, 
- Ravnateljica Dječjeg vrtića Kalimero / La Direttrice della Scuola d'infanzia Calimero,  
- Član uprave  Razvojne Agencije d.o.o. / La Direttrice dell'Agenzia per lo sviluppo di 

Verteneglio s.r.l.  


