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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 
 

17.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 17a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA - VERTENEGLIO 

 
 

u  petak,  14.lipnja 2019. godine u 18:00 sati 
per venerdì, 14 giugno 2019 alle ore 18:00 

 
sa slijedećim / con il seguente 

 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa  16. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla -Verteneglio  
Accettazione del Verbale della XVI seduta del Consiglio comunale del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio 

2. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Brtonigla -Verteneglio 
Delibera con la quale si attesta la conclusione del mandato del membro del Consiglio 
comunale del Comune di Brtonigla - Verteneglio 

3. Rješenje o verifikaciji mandata članu Općinskog vijeća Općine Brtonigla -Verteneglio 
Provvedimento sulla verifica del mandato del membro del Consiglio comunale del 
Comune di Brtonigla - Verteneglio 

4. Rješenje o razrješenju i izboru novog člana Komisije  za provođenje postupaka 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio 
Provvedimento sulla dimissione e sulla nomina di un nuovo membro della Commissione 
per lo svolgimento di procedure per la cessione di beni immobili di proprietà del 
Comune di Brtonigla - Verteneglio 

5. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika Općine Brtonigla - Verteneglio 
za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine 
Proposta del Resoconto semestrale del Sindaco del Comune di Brtonigla - Verteneglio 
per il periodo luglio – dicembre 2018 

6. Prijedlog  Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja 
naselja Fiorini (UPU 4) 
Proposta della Delibera sulla pubblicazione del Piano urbanistico per la zona edificabile 
dell’abitato di Fiorini (PU 4) 
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7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
građevinskog područja naselja Škrinjari – UPU 37 
Proposta della Delibera sulle modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della zona 
edificabile dell’abitato di Scrignari – PU 37 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sulle modifiche e aggiunte alla Delibera sui coefficienti usati 
per il calcolo dello stipendio dei funzionari dell’Assessorato unificato del Comune di 
Brtonigla - Verteneglio 

9. Prijedlog I. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla-Verteneglio za 2019. 
godinu 
Proposta delle I Modifiche al Programma sociale del Comune di Brtonigla – 
Verteneglio per il 2019 

10. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu za 2019. godinu 
Proposta delle I Modifiche e aggiunte al Programma delle esigenze pubbliche 
nell’ambito delle attività sociali ed economiche per il 2019 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u Lokalnoj 
akcijskoj grupi „Sjeverna Istra“ 
Proposta della Delibere sulla nomina del rappresentante e del sostituto rappresentante 
nel Gruppo di azione locale “Istria Settentrionale” 

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Kalimero – Scuola dell’ infanzia Calimero 
Proposta del Provvedimento sulla nomina del presidente e dei membri del Consiglio di 
amministrazione della Scuola dell' infanzia Calimero - Dječji vrtić Kalimero 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i 
agroturizma Istre za 2018. godinu 
Proposta della Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro del Fondo per lo 
sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria per il 2018 

14. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sulla pubblicazione del concorso per la vendita di beni immobili 
di proprietà del Comune di Brtonigla- Verteneglio 

15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za 
nekretninu: 36/191 suvlasničkog dijela k.č.br. 180 zgr. k.o. Brtonigla u vlasništvu 
Općine Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sulla scelta del miglior offerente e sulla stipulazione del 
contratto di compravendita per la comproprietà di 36/191 parti della p.c.num. 180 edif. 
c.c. di Verteneglio, di proprietà del Comune di Brtonigla-Verteneglio 

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za 
nekretninu: 345/360 suvlasničkog dijela k.č.br. 800/5 k.o. Brtonigla u vlasništvu Općine 
Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sulla scelta del miglior offerente e sulla stipulazione del 
contratto di compravendita per la comproprietà di 345/360 parti della p.c.num. 800/5 c.c. 
di Verteneglio, di proprietà del Comune di Brtonigla-Verteneglio 

17. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla – Verteneglio za siječanj, 
veljaču, ožujak i travanj 2019. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio 
per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 

18. Aktualni sat 



Discussione  
19. Razno 

Varie 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Dr.sc. Igor Palčić 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenik načelnika / il Vicesindaco, 
- Predstavnici Mjesnih odbora / I Presidenti dei Comitati locali, 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 

 


