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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 VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
la 3a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
u srijedu, 13. rujna 2017. godine u 18,00 sati 
mercoledì,   13 settembre 2017 alle ore 18,00 

 
sa slijedećim / con il seguente 

 
DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 1.i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  

Accettazione dei Verbali della I e della II seduta del Consiglio comunale del Comune di 
Verteneglio 

2. Aktualni sat  
Discussione 

3. Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Brtonigla za 2017.godinu 
Resoconto semestrale del Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2017 

4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu 
Proposta sulle II modifiche e aggiunte al Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2017 

5. I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 
I Modifiche al Piano di edificazione delle strutture idriche comunali sul territorio del Comune 
di Verteneglio per l'anno 2017 

6. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Brtonigla za 2017. godinu 
 II modifiche al Programma di costruzione delle strutture e delle installazioni dell'infrastruttura 
comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2017 

7. II. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017. godinu 
I Modifiche al Programma sociale del Comune di Verteneglio per l’anno 2017 

8. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2017. 
godinu 
I Modifiche e aggiunte al programma delle esigenze pubbliche nelle attività sociali ed 
economiche per il 2017  

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine 
Brtonigla za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine 
Proposta della Conclusione sull'accettazione del Resoconto semestrale del Sindaco del     
Comune di Verteneglio per il periodo gennaio – maggio 2017 

10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Centra za vodene sportove Ronki (UPU 22)  
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Proposta della Decisione sull'abrogazione della Decisione sull'elaborazione delle Modifiche e 
aggiunte al Piano urbanistico del Centro per sport sportivi Ronchi (PU 22) 

11. 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'assegnazione di fondi per il lavoro dei partiti politici e dei membri 
indipendenti rappresentati nel Consiglio comunale del Comune di Verteneglio per il 2017 

12. Prijedog Odluke o davanju suglasnosti za upis većeg broja djece u Dječji vrtić Kalimero – Scuola 
dell’infanzia Calimero 
Proposta della Decisione sull'approvazione all'iscrizione di un maggior numero di bambini nella 
Scuola dell'infanzia Calimero  

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste na 
k.č.br. 1353/2  k.o. Nova Vas 
Decisione sull’abolizione dello stato di bene pubblico in uso generale per una sezione della strada 
non classificata sulla p.c.num. 1353/2, c.c. di Villanova 

14. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
Decisone sulla bandizione del concorso per la vendita di beni immobili di proprietà del Comune 
di Verteneglio 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u udruzi Lokalna akcijska grupa u 
ribarstvu „PINNA NOBILIS“  
Proposta della Decisione sulla nomina del rappresentante del Comune di Verteneglio 
nell'associazione Gruppo di azione costiera “PINNA NOBILIS” 

16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provođenje postupka raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla 
Proposta della Decisione sulla fondazione e sulla nomina della Commissione per lo svolgimento 
della procedura di cessione di beni immobili di proprietà del Comune di Verteneglio 

17. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i 
kulturu 
Proposta della Decisione sulla fondazione e sulla nomina del Comitato per la sanità, l'assistenza 
sociale, l'istruzione e la cultura 

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda Općine Brtonigla 
Proposta della Delibera sulla nomina della Commissione comunale del Comune di Verteneglio 
per la valutazione dei danni causati da calamità elementari 

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području 
Općine Brtonigla  
Proposta della Decisione sulla nomina dei membri del Consiglio per l’assegnazione delle licenze 
di concessione sul territorio del Comune di Verteneglio 

20. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla ožujak, travanj, svibanj, lipanj i 
srpanj  2017. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per il mese di 
marzo, aprile, maggio, giugno e luglio  2017 

21. 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, 
- Predsjednici mjesnih odbora/ i Presidenti dei comitati locali,  
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 


