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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, 03/21) 
 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, 03/21), sazivam / convoco 
 

             sazivam / convoco 
 

2. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 2a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA-VERTENEGLIO 

 
u četvrtak, 29. srpnja 2021. godine u 19,00 sati 

giovedi,  29. luglio 2021 alle ore 19,00 
 
sa slijedećim / con il seguente 

 
DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 

1. Aktualni sat  
Discussione 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju sa financijskim izvješćem Razvojne 
agencije Brtonigla d.o.o. za 2020. 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 2020 

3. Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2021.godinu 
Resoconto semestrale del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2021 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ukopa pokojnika na području Općine Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sull'approvazione preventiva delle Condizioni generali per 
l'erogazione del servizio comunale di sepoltura dei defunti sul territorio del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio  

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Brtonigla – Verteneglio  za 2021. godinu 
Proposta della Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sull'assegnazione 
dei fondi per il lavoro dei partiti politici e dei membri indipendenti rappresentati nel 
Consiglio comunale del Comune di Brtonigla - Verteneglio per il 2021 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvoja 
i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Općinu Brtonigla-Verteneglio i 
Zajedničkog akcijskog plana energetski održivog razvoja 
i prilagodbe klimatskim promjenama (Joint SECAP) 
Proposta della Delibera sull'adozione del Piano d'azione per lo sviluppo dell'energia 
sostenibile e l'adattamento ai cambiamenti climatici (SECAP) per il Comune di Brtonigla-
Verteneglio e del Piano d'azione congiunto per lo sviluppo dell'energia sostenibile e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici (Joint SECAP) 

mailto:info@brtonigla-verteneglio.hr
mailto:info@brtonigla-verteneglio.hr
http://www.brtonigla-verteneglio.hr/


7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja nogometnog 
igrališta u naselju Brtonigla“ 
Proposta della Delibera sulla concessione del consenso per la realizzazione 
dell'investimento „Costruzione del campo da calcio nell'abitato di Verteneglio“ 

8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga grba, zastave i Statutarne Odluke o grbu i zastavi 
Općine Brtonigla - Verteneglio  
Conclusione sulla determinazione della proposta per lo stemma, la bandiera e la 
Delibera statutaria sullo stemma e sulla bandiera del Comune di Brtonigla - Verteneglio 

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

10. 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” 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provođenje postupka 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sulla fondazione e sulla nomina della Commissione per lo 
svolgimento della procedura di cessione di beni immobili di proprietà del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio 

12. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo 
Proposta della Delibera sulla fondazione e sulla nomina del Comitato per l'assistenza 
sociale e la sanita' 

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda Općine Brtonigla-Verteneglio 
Proposta del Provvedimento sulla nomina della Commissione comunale del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio per la valutazione dei danni causati da calamità naturali 

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na 
području Općine Brtonigla - Verteneglio 
Proposta del Provvedimento sulla nomina dei membri del Consiglio per l’assegnazione 
delle licenze di concessione sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio 

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
Proposta del Provvedimento sulla nomina della Commissione per il conferimento del 
possesso dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia 

16. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla-Verteneglio za siječanj, 
veljaču, ožujak, travanj, svibanj i lipanj  2021. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio 
per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 

17. Razno 
 Varie 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Željko Ružić 
 
 
 
 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Članovi Općinskog vijeća / I membri del Consiglio comunale, 
- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenik načelnika / il Vicesindaco, 
- Razvojna agencija Brtonigla d.o.o.- Franco Cattunar 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 

 


