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 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 
 

13.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 13a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA - 

VERTENEGLIO 
 

u  petak,  30. studenog 2018. godine u 18:00 sati 
per venerdi, 30 novembre 2018 alle ore 18:00 

 
sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla -Verteneglio  
Accettazione del Verbale della XII seduta del Consiglio comunale del Comune di  
Brtonigla-Verteneglio 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove 
Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2018/2019 
godinu 
Delibera sull’accettazione del Piano e del programma annuali della Scuola 
dell'infanzia "Calimero" per l'anno pedagogico 2018/2019  

3. Prijedlog  Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine 
Brtonigla-Verteneglio. 
Proposta della Delibera sulle condizioni e sulle modalità di custodia degli animali 
domestici e sui comportamenti da adottare con gli animali abbandonati e smarriti, 
nonché con gli animali selvatici sul territorio del Comune di Brtonigla – Verteneglio 

4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 
Proposta della Delibera sul valore dei punti per il calcolo dell'imposta comunale 

5. Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2019. godinu – Prvo čitanje 
Proposta del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2019 – Prima lettura 
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6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne 
infrastrukture – pristupne prometnice na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas na području TP 
Gromače 
Proposta della Delibera sulla cessione del consenso alla stipulazione del Contratto di 
costruzione dell’infrastruttura comunale – strada di accesso sulla p.c.num. 1158/162 c.c. 
di Villanova, sul territorio del PT Grumazze 

7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za 
nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla- Verteneglio  za k.č.br. 296 zgr. k.o. Brtonigla 

 Proposta della Delibera sulla scelta della migliore offerta e sulla stipulazione del 
contratto di compravendita per i beni immobili di proprietà del Comune di Brtonigla - 
Verteneglio per la p.c.num. 296 edif., c.c. di Verteneglio 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Brtonigla-Verteneglio 

 Decisone sulla bandizione del concorso per la vendita di beni immobili di proprietà del 
Comune di  Brtonigla - Verteneglio 

9. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla – Verteneglio za srpanj, 
kolovoz, rujan i listopad 2018. godine 

 Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio 
per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 

10. Aktualni sat 
 Discussione  
 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Ezio Barnaba' 
 

 
 
 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenik načelnika / il Vicesindaco, 
- Predstavnici Mjesnih odbora / I Presidenti dei Comitati locali, 
- Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero”, Ravnateljica / La 

Direttrice, 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 

 


