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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 28. studenog 2017. godine u 18:00 sati 
per martedi, 28 novembre 2017 alle ore 18:00 

 
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. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove Dječji vrtić “Kalimero” 
– Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2016/2017. godinu 
Decisione sull’accettazione del Resoconto annuale della Scuola dell'infanzia "Calimero" per 
l'anno pedagogico 2016/2017 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove Dječji 
vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2017/2018 godinu 
Decisione sull’accettazione del Piano e del programma annuali della Scuola dell'infanzia 
"Calimero" per l'anno pedagogico 2017/2018  

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju sa financijskim izvješćem Razvojne agencije 
Brtonigla d.o.o. za 2016. godinu 
Decisione sull'accettazione del Resoconto sul lavoro e del rapporto finanziario dell'Agenzia per lo 
sviluppo di Verteneglio s.r.l. per l’anno 2016 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 
period 2018.-2020.godine sa Financijskim planom Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2018. 
godinu 
Decisione sull'accettazione del Piano dei programmi di sviluppo dell'Agenzia per lo sviluppo di 
Verteneglio s.r.l. per il periodo 2018–2020, incluso il Piano finanziario dell'Agenzia per lo sviluppo 
di Verteneglio s.r.l. per il 2018 

7. Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu – Prvo čitanje 
Proposta del Piano di Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2018 – Prima lettura 

8. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad 
Proposta della Decisione sull'accettazione del Piano urbanistico per Villanova Ovest 

9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla – Verteneglio za 
razdoblje 2017-2022. godine 
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Proposta della Decisione sull'accettazione del Piano di gestione dei rifiuti del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio per il periodo 2017-2022 

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije  - sufinanciranja radova na rekonstrukciji državne ceste 
D75 u dionici kroz Karigador (L=1,5 km) 

Proposta della Decisione sull'accettazione dell'investimento – cofinanziamento dei lavori di 
ricostruzione della strada D75 per il tratto stradale che attraversa Carigador (L=1,5 km) 

11. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na 
području Općine Brtonigla u 2018. i 2019. godini 

Proposta della Decisione sull'attribuzione delle attività comunali di derattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione sul territorio del Comune di Verteneglio per gli anni 2018 e 2019 

12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i 
naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom 

Proposta della Decisione sull'attribuzione delle attività comunali di illuminazione della sede del 
Comune di Verteneglio e degli abitati di sua competenza con l’illuminazione pubblica decorativa 

13. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2018. godinu 
Proposta del Piano di assegnazione delle concessioni per il 2018 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Očitovanja u postupku izdavanja koncesije za luku otvorenu za 
javni promet lokalnog značaja Karigador 
Proposta della Conclusione sull’accettazione della Dichiarazione nell’ambito del procedimento di 
rilascio della concessione per il porto di tipo aperto per la navigazione pubblica di particolare 
importanza locale Carigador 

15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine 
u vlasništvu Općine Brtonigla za k.č.br. 2062 k.o. 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 per la p.c.num. 2062, 
c.c. di Verteneglio 

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine 
u vlasništvu Općine Brtonigla za k.č.br. 291/2 zgr. k.o. 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 per la p.c.num. 291/2 
edif., c.c. di Verteneglio 

17. Prijedlog Odluke o priznavanju izvršenih ulaganja u nekretninu na k.č.br. 349/1 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. 349/1 edif., c.c. di Verteneglio e sulla pubblicazione del bando per le parti 
invendute del bene immobile  

18. 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 

19. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za kolovoz, rujan i listopad 2017. 
godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per i mesi di agosto, 
settembre e ottobre 2017 

20. 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, 
- Ravnateljica Dječjeg vrtića Kalimero / La direttrice della Scuola d’infanzia Calimero, 
- Član uprave Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o. / Membro del Consiglio amministrativo 

dell’Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio s.r.l.. 




