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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 e 08/13) 
              sazivam / convoco 
 
 

32.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
la 32a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
u  srijedu 21. prosinca 2016. godine u 18:00 sati 
per mercoledì,  21 dicembre 2016 alle ore 18:00 

 
sa slijedećim / con il seguente 

 
DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

Accettazione del Verbale della 31ª seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 
2. Aktualni sat  

Discussione  
3.  Prijedlog II. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2016. godinu 

 Proposta delle II Modifiche al Programma sociale del Comune di Verteneglio per l’anno 2016 
4. Prijedlog proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu, projekcija za razdoblje 2018. i 2019. godine, Plan      

razvojnih programa  
 Proposta del Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2017, della Proiezione per il periodo 2018 – 2019 e 
del Piano dei programmi per lo sviluppo  

5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu  
Proposta della Decisione sulla realizzazione del Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2017 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2017. godinu 
  Proposta del Programma sulle necessità pubbliche nelle attività sociali e nell'economia per l'anno 2017 
7. Prijedlog Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017. godinu 

Proposta del Programma sociale del Comune di Verteneglio per l’anno 2017 
8. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2017.godinu 

Proposta del Piano di edificazione delle strutture idriche comunali sul territorio del Comune di Verteneglio 
per l'anno 2017 

9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2017. godini 
Proposta del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio del Comune di 
Verteneglio per l'anno 2017 

10.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 
2017. godini 
Proposta del Programma di costruzione delle strutture e degli impianti dell'infrastruttura comunale sul 
territorio del Comune di Verteneglio per l'anno 2017 

11. Prijedlog Programa rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2017. godinu 
Proposta del Programma di lavoro del Comparto Autonomo del Comune di Verteneglio per l’anno 2017 

12. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2017. godinu 
Proposta della Decisione sulla realizzazione del diritto all'aiuto per i neonati per il 2017 

13. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike za 2017. godinu 
Proposta della Decisione sulla realizzazione del diritto all'aiuto per i pensionati per il 2017 
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14. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1) 
Proposta della Decisione sull' elaborazione del Piano urbanistico del territorio edificabile dell'abitato di 
Verteneglio (PU 1) 

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla 
Proposta della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull'affitto dei vani d'affari di proprietà del 
Comune di Verteneglio 

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

17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2017. godinu 
Proposta della Decisione sull’elargizione dei mezzi per il funzionamento dei partiti politici e dei membri 
indipendenti del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio per l'anno 2017 

18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamata 
poduzetništva i obrtništva   
Proposta della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sulla determinazione delle condizioni e delle 
modalità per l’elargizione delle sovvenzioni sui tassi d’interesse per imprenditori e artigiani 

19. Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva na podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla 
Proposta della Decisione sulla pubblicazione dell’Invito pubblico per la presentazione delle proposte per 
l’elezione della Consulta dei giovani del Comune di Verteneglio 

20. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu 
Općine Brtonigla 
Proposta della Decisione sulla scelta della migliore offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita 
per i beni immobili di proprietà del Comune di Verteneglio 

21. Prijedlog Oduke o davanju suglasnosti na prijenos vlasništva nekretnine po zahtjevu Nenada Juricu 
Proposta della Decisione sull’approvazione del passaggio di proprietà sul bene immobile in base alla richiesta 
presentata da Nenad Jurica 

22. Prijedlog Odluke o priznavanju izvršenih ulaganja u nekretninu na k.č.br. 6/1 zgr. k.o. Brtonigla i raspisivanju 
natječaja za neotkupljene dijelove nekretnine 
Proposta della Decisione sul riconoscimento degli investimenti realizzati nell’immobile situato sulla p.c.num. 
6/1 edif., c.c. di Verteneglio e sulla pubblicazione del bando per le parti invendute del bene immobile  

23. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za listopad  i studeni 2016. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per il mesi di ottobre 2016 e 
novembre 2016 

24. Razno 
Varie 

 
 

 
                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

   Il Presidente del Consiglio comunale 
Ezio Barnaba'   

  
 
 
 
 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenici načelnika / i Vicesindaci, 
- Predsjednici Mjesnih odbora / I Presidenti dei Comitati locali, 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa 


