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 Na temelju članka 68. i 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine 
Općine Brtonigla broj  25/09, 05/12, 3/13 i 08/13) 
 Ai sensi degli art. 68 e 70 del Regolamento sul lavoro del Consiglio comunale del Comune di 
Verteneglio (Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio numero 25/09, 05/12, 3/13 i 08/13) 
             sazivam / convoco 
 

26.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 26esima seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 

u  petak 27. svibnja 2016. godine u 20:00 sati 
per venerdì, 27 maggio 2016 alle ore 20:00 

 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
Accettazione del Verbale della 25esima seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 

2. Aktualni sat  
      Discussione  

3.  I. Izmjene i dopune Plana poslovanja Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. g i I. Izmjena i 
dopuna Financijskog plana Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. g 
I modifiche e aggiunte al Piano di lavoro dell’Agenzia di sviluppo di Verteneglio s.r.l. per il 2016 e 
delle I modifiche e aggiunte al Piano finanziario dell’Agenzia di sviluppo di Verteneglio s.r.l. per il 
2016 

4. I. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića "Kalimero" – Scuola d'Infanzia"Calimero" za 
2016. g 
I Modifiche e aggiunte al Piano finanziario della Scuola d’infanzia “Calimero” per il 2016 

5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu 
I modifiche e aggiunte al Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2016 

6. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Brtonigla za 2016. godinu 

 I modifiche al Programma di costruzione delle strutture e delle installazioni dell'infrastruttura 
comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2016 

7. Odluka o otpisu potraživanja 
Decisione sulla cancellazione dei crediti 

8. Odluka o otpisu obveza prema dobavljačima 
Decisione sulla cancellazione dei debiti verso i fornitori 

9. Izvješće o izvršenju Programa  javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2015. 
godine 
Resoconto sulla realizzazione del Programma delle necessità pubbliche nell’ambito delle attività 
sociali ed economiche per il 2015 

10. Odluka o prihvaćanju investicije – nabave kombi vozila 
Decisione sull’accettazione dell’investimento – acquisto del furgone 

11. Odluka o davanju na korišenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za 
postavljanje privremenih objekata 
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Decisione sulla cessione in uso del suolo pubblico e di altri beni immobili di proprietà del Comune di 
Verteneglio per l’applicazione di strutture temporanee 

12. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obavljanja veterinarsko-higijeničarskih usluga na 
području Općine Brtonigle 
Decisione sulla cessione di attività comunali relative alla fornitura di servizi igienico-veterinari sul 
territorio del Comune di Verteneglio 

13. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kovri 
Decisione sull’elaborazione del piano urbanistico della zona edificabile dell’abitato di Covri 

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Nova Vas (UPU 3) 
Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull’elaborazione del piano urbanistico di 
Villanova (PU 3) 

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad 
Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull’elaborazione del piano urbanistico di 
Villanova – Ovest 

16. Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Marcari - UPU 33 – pročišćeni 
tekst 
Decisione sull’accettazione del Piano urbanistico del punto turistico Marzari – PU 33 – testo unico 

17. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2099 k.o. Brtonigla 
Decisione sull’acquisto del bene immobile p.c.num. 2099 c.c. di Verteneglio 

18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu 
Općine Brtonigla 
Decisione sulla scelta della migliore offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita per i 
beni immobili di proprietà del Comune di Verteneglio 

19. Odluka o poništenju Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta 
Decisione sull’annullamento della Decisione sullo scambio di terreno edificabile non edificato 

20. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  ožujak  i travanj 2016. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per i mesi di marzo e 
aprile 2016 

21. Razno 
Varie 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Ezio Barnaba' v.r. 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenici načelnika / i Vicesindaci, 
- Predsjednici Mjesnih odbora / I Presidenti dei Comitati locali, 
- Ravnateljica Dječjeg vrtića Kalimero / La Direttrice della Scuola d'infanzia Calimero,  
- Član uprave  Razvojne Agencije d.o.o. / La Direttrice dell'Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio s.r.l.  
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 


