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Brtonigla-Verteneglio, 30. svibnja 2018. 
 
 Na temelju članka  70. i 74.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla-
Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj  03/18) 
 Ai sensi degli art. 70 e 74 del Regolamento sul lavoro del Consiglio comunale del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio  (Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla-Verteneglio numero 03/18) 
               
sazivam / convoco 
 

9.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 9a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA - VERTENEGLIO 

 
u  petak  08. lipnja 2018. godine u 18:00 sati 
per venerdì, 08 giugno 2018 alle ore 18:00 

 
 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio   
Accettazione del Verbale dell’VIII seduta del Consiglio comunale del Comune di Brtonigla-
Verteneglio 

2. Aktualni sat 
Discussione  

3. Razmatranje prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio  
Disamina dell’obiezione alla proposta del Programma di gestione del terreno agricolo di 
proprietà della Repubblica di Croazia per il Comune di Brtonigla-Verteneglio 

4. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio 
Decisione sull'adozione del Programma di gestione del terreno agricolo di proprietà della 
Repubblica di Croazia per il Comune di Brtonigla-Verteneglio 

5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina  
Proposta della Decisione sulle misure agrotecniche e sulle misure per la sistemazione e per la 
manutenzione dei terreni agricoli incolti  

6. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u 
centru naselja Brtonigla – Verteneglio 
Proposta della Decisione sulle condizioni, le modalità ed i criteri per il cofinanziamento della 
ristrutturazione delle facciate nel centro dell’abitato di Brtonigla-Verteneglio 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
Proposta della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull'ordine comunale 
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8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla-
Verteneglio 
Proposta della Decisione sull'adozione della Valutazione del rischio di infortuni gravi per il 
Comune di Brtonigla-Verteneglio 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu 
Brtonigla -Verteneglio u 2017. godini 
Proposta della Conclusione sull'accettazione del Resoconto sulla realizzazione del Piano di 
gestione dei rifiuti per il Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2017  

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

11. Prijedlog Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta  
Proposta della Decisione sulla sostituzione di terreni edificabili non costruiti 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Marijani Jurica 
Proposta della Decisione sulla concessione del consenso a Marijana Jurica 

13. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla-Verteneglio za siječanj, veljaču, 
ožujak i travanj  2018. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per i 
mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 

14. Razno 
Varie 

 
                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

   Il Presidente del Consiglio comunale 
Ezio Barnaba'   

 
 
 

 
Napomena: 
Materijali za točku 3. i 4.. Dnevnog reda će biti naknadno dostavljeni. 
 
Annotazione: 
I materiali per i punti num. 3 e 4 dell' Ordine del giorno verranno consegnati successivamente.   

 
 
 

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. 

-  


