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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 
 

4. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 4a seduta del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA-VERTENEGLIO 

 
u utorak,12. listopada 2021. godine u 18:00 sati 

per martedì, 12 ottobre 2021 alle ore 18:00 
 
sa slijedećim / con il seguente 

 
DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 

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

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove Dječji 
vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” Brtonigla-Verteneglio za 
pedagošku 2020/2021. godinu 
Proposta della Delibera sull’accettazione del Resoconto annuale della Scuola 
dell'infanzia "Calimero" Brtonigla-Verteneglio per l'anno pedagogico 2020/2021 

3. 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 

4. Aktualni sat 
Discussione  

5. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. 
godinu, sa izmjenama Plana razvojnih programa i pripadajućih Programa: 

- II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021. godini; 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu za 2021. godinu 

- II izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godinu 
 
 

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


Proposta sulle II modifiche ed integrazioni del Bilancio del Comune di Brtonigla-
Verteneglio per il 2021 con le modifiche del Piano dei programmi di sviluppo e 
dei rispettivi Programmi: 
- II modifiche e integrazioni del Programma di costruzione delle strutture e dei 
dispositivi facenti parte dell’infrastruttura comunale sul territorio del Comune di 
Brtonigla – Verteneglio nel 2021; 
- I modifiche e integrazioni al Programma sulle necessità pubbliche nelle attività 
sociali e nell'economia per il 2021; 
- II modifiche al Programma sociale del Comune di Brtonigla – Verteneglio per il 
2021 

6.   Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i 
smještaja u turizmu na području Općine Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sull’importo dell’imposta forfettaria per le attività di affitto 
e alloggi in ambito turistico sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio 

7.  Prijedlog Odluke o povremenom obavljanju poslova prometnog redara na 
području Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje od studenog 2021. godine do 
travnja 2022. godine. 
Proposta della Delibera sull'esercizio occasionale delle funzioni di guardia 
stradale sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il periodo 
novembre 2021 - aprile 2022 

8.  Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
građevinskog područja naselja Škrinjari (UPU 37) 
Proposta della Delibera sull'accettazione delle modifiche e integrazioni al Piano 
urbanistico della zona edificabile dell’abitato di Scrignari (PU 37) 

9. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanisitčkog plana uređenja naselja 
Nova Vas (UPU 3) 
Proposta della Delibera sull’elaborazione delle Modifiche e integrazioni al Piano 
urbanistico dell’abitato di Villanova (PU 3) 

10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka sklapanja nagodbi u sudskim sporovima    
sa Republikom Hrvatskom i otkazivanju punomoći odvjetnicima 
Proposta della Delibera sull'avvio della procedura per la conclusione dei 
compromessi per le controversie giudiziarie con la Repubblica di Croazia e per 
la revoca della procura agli avvocati  

11.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju zahtjeva za mirno rješenje spora sa Republikom    
    Hrvatskom i izdavanje tabularne isprave za nekretnine k.č.br. 598/7, k.č.br.   
     598/11, k.č.br. 599/1, k.č.br. 599/2 sve k.o. Brtonigla 

Proposta della Delibera sull'accoglimento della richiesta di risoluzione pacifica 
della controversia con la Repubblica di Croazia e di rilascio del documento 
tavolare per i beni immobili p.c.n. 598/7, p.c.n. 598/11, p.c.n. 599/1, p.c.n. 599/2 
tutti c.c. Verteneglio 

12.     Prijedlog Odluke o davanju na korištenje namještaja i opreme Dječjem vrtiću    
    Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero Brtonigla-Verteneglio 

Proposta della Delibera sulla concessione in uso degli arredi e delle attrezzature 
alla Scuola dell'infanzia Calimero di Brtonigla-Verteneglio – Dječji vrtić Kalimero 
Brtonigla-Verteneglio 

13.     Prijedlog Odluke o davanju na korištenje kombi vozila Dječjem vrtiću Kalimero –    
    Scuola dell’infanzia Calimero Brtonigla-Verteneglio 

Proposta della Delibera sulla concessione in uso del pulmino alla Scuola 
dell'infanzia Calimero di Brtonigla-Verteneglio – Dječji vrtić Kalimero Brtonigla-
Verteneglio 

14.     Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnog    
    ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio za Natječaj   
    KLASA:944-05/19-50/12 objavljenog dana 24. srpnja 2021.godine. 

Proposta della Delibera sulla scelta dei migliori offerenti e sulla stipulazione del 
contratto di compravendita per i beni immobili di proprietà del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio per il Bando SIGLA.AMM. 944-05/19-50/12 pubblicato il 24 
luglio 2021 

15.     Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnog   



ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio Natječaj 
KLASA:944-05/21-50/09 objavljenog dana 24. srpnja 2021.godine. 
Proposta della Delibera sulla scelta dei migliori offerenti e sulla stipulazione del 
contratto di compravendita per i beni immobili di proprietà del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio per il Bando SIGLA.AMM. 944-05/21-50/09 pubblicato il 24 
luglio 2021. 

16.     Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnog  
ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio za Natječaj 
KLASA:944-05/21-50/09 objavljenog dana 27. kolovoza 2021.godine. 
Proposta della Delibera sulla scelta dei migliori offerenti e sulla stipulazione del 
contratto di compravendita per i beni immobili di proprietà del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio per il Bando SIGLA.AMM. 944-05/21-50/09 pubblicato il 27 
agosto 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, 
- Dječji vrtić Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero  
- Razvojna agencija Brtonigla d.o.o. 
- Predstavnici tiska / i rappresentanti della stampa. 

 


