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Brtonigla-Verteneglio, 12.studenog 2020. 
 
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 
 

25.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 25a seduta del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA - 

VERTENEGLIO 
 

u  petak, 20.studenog  2020. godine u 18:00 sati 
per venerdi, 20 novembre 2020 alle ore 18:00 

 
koja će se održati na lokaciji Brtonigla - Verteneglio, Sv. Križ 2, Udruga 
ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA – COMUNITA' DEGLI ITALIANI 
VERTENEGLIO (sala na I katu) 
che si terrà a Brtonigla-Verteneglio, all’indirizzo Santa Croce 2, presso la sede 
dell’associazione COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI VERTENEGLIO (sala al primo 
piano) 
sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla -
Verteneglio  

Accettazione del Verbale della XXIV seduta del Consiglio comunale del 
Comune di Brtonigla-Verteneglio 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju sa financijskim izvješćem 
Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2019. godinu 
Proposta della Delibera sull'accettazione del Resoconto sul lavoro e del 
rapporto finanziario dell'Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio d.o.o. per l’anno 
2019 

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa Razvojne agencije 
Brtonigla d.o.o. za  2021. godinu sa Financijskim planom Razvojne agencije 
Brtonigla d.o.o. za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023.g 
Proposta della Delibera sull'accettazione del Piano dei programmi di sviluppo 
dell'Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio d.o.o. per il 2021 con il Piano 
finanziario dell'Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio d.o.o. per il 2021, con le 
proiezioni per il 2022 e 2023 
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4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove 
Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” Brtonigla-Verteneglio 
za pedagošku 2019/2020. godinu 
Proposta della Delibera sull’accettazione del Resoconto annuale della 
Scuola dell'infanzia "Calimero" Brtonigla-Verteneglio per l'anno pedagogico 
2019/2020 

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada 
predškolske ustanove Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia 
“Calimero” za pedagošku 2020/2021 godinu 
Proposta della Delibera sull’accettazione del Piano e del programma annuali 
della Scuola dell'infanzia "Calimero" per l'anno pedagogico 2020/2021  

6. Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2020.godinu 
Resoconto semestrale del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 
2020 

7. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 
2020. godinu, sa izmjenama Plana razvojnih programa i pripadajućih 
Programa: 

- I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine 
Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu 

- II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020. godini 

- II. izmjene Programa rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio u 
2020.godini 

- I. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine 
Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu 

Proposta sulle II modifiche ed integrazioni del Bilancio del Comune di Brtonigla-
Verteneglio per il 2020 con le modifiche del Piano dei programmi di sviluppo e dei 
rispettivi Programmi: 

-  I modifiche del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale sul 
territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2020 

- II modifiche del Programma di costruzione delle strutture e dei dispositivi 
facenti parte dell’infrastruttura comunale sul territorio del Comune di Brtonigla 
– Verteneglio nel 2020 

- II modifiche del Programma di lavoro del Comparto autonomo del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio nel 2020 

- I.modifiche al Piano per la costruzione delle strutture idriche comunali sul 
territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2020 

8. Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2021. godinu – Prvo 
čitanje 
Proposta del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2021 – Prima 
lettura 

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma za područje 
Općine Brtonigla – Verteneglio 

Proposta della Delibera sull'adozione del Piano strategico per lo sviluppo del 
turismo sul territorio del Comune di Brtonigla - Verteneglio 

10. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla - 
Verteneglio za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine 
Proposta del Resoconto semestrale del Sindaco del Comune di Brtonigla - 
Verteneglio per il periodo gennaio – giugno 2020 



11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o izgradnji  
komunalne infrastrukture - sanacija dijela nerazvrstane ceste Brtonigla-
Marcari na k.č.br.2310/2 i k.č.br. 2310/13 obje  k.o. Brtonigla 
Proposta della Delibera sull’emanazione del consenso per la stipulazione del 
Contratto sulla costruzione dell’infrastruttura comunale - risanamento di una 
parte della strada non classificata Verteneglio – Marzari, sulle p.c.num. 
2310/2 e p.c.num. 2310/13, entrambe c.c. di Verteneglio 

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog 
ugovora za nekretnine k.č.br.573 zgr. k.o. Brtonigla i k.č.br. 574 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 i beni immobili p.c.num. 573 edif. c.c. di 
Verteneglio e p.c.num. 574 edif. c.c. di Verteneglio, di proprietà del Comune 
di Brtonigla-Verteneglio 

13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnih 
ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sulla scelta dei migliori offerenti e sulla stipulazione 
dei contratti di compravendita per i beni immobili di proprietà del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio 

14. Prijedlog Odluke o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem 
ostvarenih bodova i sklapanju ugovora o prodaji nekretnine 
Proposta della Delibera sulla selezione del richiedente con il maggior numero 
di punti conseguiti e sulla conclusione del contratto di compravendita per il 
bene immobile 

15. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla – Verteneglio za  
svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Brtonigla-
Verteneglio per i mesi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 

16. Aktualni sat 
Discussione 

 
                                                 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, 
- Član uprave Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o. / Membro del Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio d.o.o., 
- Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero”, Ravnateljica / La 

Direttrice, 
 
 

 
 


