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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 
 

27.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 27esima seduta del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
u ponedjeljak 27. lipnja 2016. godine u 9:00 sati 

per lunedì, 27 giugno 2016 alle ore 9:00 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  

Accettazione del Verbale della 26esima seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 
2. Aktualni sat  

Discussione 
3. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 

2016. godinu 
I Modifiche e aggiunte al programma delle esigenze pubbliche nelle attività sociali ed 
economiche per il 2016  

4. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 
Brtonigla za razdoblje 2016-2021. g 
Decisione sull’accettazione della Strategia di amministrazione e di disposizione dei beni di 
proprietà del Comune di Verteneglio per il periodo 2016-2021 

5. Odluka o prihvaćanju investicijskog projekta nastavka izgradnje prometne mreže stambenih 
ulica i parkirališta u Karigadoru 
Decisione sull’accettazione del progetto di investimento con il quale si pianifica la 
continuazione dell’edificazione della rete stradale che comprende le vie abitative e i parcheggi a 
Carigador 

6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste na k.č.br. 
2416 k.o. Nova Vas 
Decisione sull’abolizione dello stato di bene pubblico in uso generale per una sezione della 
strada non classificata sulla p.c.num. 2416 c.c. di Villanova 

7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste na k.č.br. 
2362/4 i 2384/1 obje k.o. Nova Vas 
Decisione sull’abolizione dello stato di bene pubblico in uso generale per una sezione della 
strada non classificata sulle p.c.num. 2362/4 e 2384/1, entrambe c.c. di Villanova 
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8. Odluka o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina 

Decisione sul trasferimento di proprietà delle costruzioni idriche comunali  
9. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 

Decisone sulla bandizione del concorso per la vendita di beni immobili di proprietà del Comune 
di Verteneglio 

10. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Umag za 2015. godinu i Financijski izvještaj JVP 
Umag za 2015.  
Relazione sul lavoro svolto dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Umago per il 2015 e 
Relazione finanziaria dell’UPVF di Umago per il 2015  

11. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za svibanj 2016. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per il mese di 
maggio  2016 

12. Razno 
Varie 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

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

- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenici načelnika / i Vicesindaci, 
- Predsjednici Mjesnih odbora / I Presidenti dei Comitati locali, 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 


