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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 
 
 

34.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 34 seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
 

u  petak 31 . ožujka 2017. godine u 19:00 sati 
per venerdi,   31 marzo 2017 alle ore 19:00 

 
 
sa slijedećim / con il seguente 

 
DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  

Accettazione del Verbale della 33esima seduta del Consiglio comunale del Comune di 
Verteneglio 

2. Aktualni sat  
Discussione  

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Brtonigla za 
2016. godine 
Proposta della Conclusione sull'accettazione del Resoconto sulla situazione del sistema di 
protezione civile del Comune di Verteneglio per il 2016 

4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla za 2017.godinu 
Piano annuale per lo sviluppo del sistema di protezione civile sul territorio del Comune di 
Verteneglio per 2017 

5. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u naselju Brtonigla 
Decisione sull'acquisto di beni immobili nell'abitato di Verteneglio 

6. Prijedlog Odluke o  raspisivanju natječaja za  kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu 
realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim 
uvjetima 
Decisione sulla pubblicazione del bando per l’acquisto di appartamenti, case familiari e terreno 
nell’ambito del Programma di soddisfacimento delle necessità abitative degli abitanti del Comune 
di Verteneglio a condizioni agevolate 

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
Decisione sulla pubblicazione del bando per la vendita di beni immobili di proprietà del Comune 
di Verteneglio 
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8. Prijedlog Odluke 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 

9. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla 
     Proposta della Decisione sulla pubblicazione delle Modifiche e aggiunte al Piano regolatore del 

Comune di Verteneglio 
10. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta - 

UPU 30 
Proposta della Decisione sulla pubblicazione del Piano urbanistico del villaggio turistico Punta 
grande – PU 30 

11. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene 
sportove Ronki (UPU 22)  
Proposta della Decisione sulla realizzazione delle Modifiche e aggiunte al Piano urbanistico del 
Centro per sport acquatici Ronchi (PU 22) 

12. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o izradi  Urbanističkog plana uređenja 
građevinskog područja naselja Kovri  
Proposta della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull'elaborazione del Piano 
urbanistico della zona edificabile dell'abitato di Covri 

13. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1) 
Proposta della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull'elaborazione del Piano 
urbanistico della zona edificabile dell'abitato di Verteneglio (PU 1) 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana Istarske 
županije 
Proposta della Conclusione sull'accettazione dell'iniziativa per le modifiche e aggiunte al Piano 
regolatore della Regione Istriana 

15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 
2016.godinu 
Decisione sull'accettazione del Resoconto annuale sulla realizzazione del Bilancio del Comune di 
Verteneglio per il 2016 

16. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine 
Brtonigla za 2016.godinu 
Decisione sulla distribuzione dei risultati in base al Resoconto annuale sulla realizzazione del 
Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2016 

17. Prijedlog Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla 
Programma sulle misure da adottare per coprire il deficit di ricavi e di proventi nel Bilancio del 
Comune di Verteneglio 

18. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja 
Proposta della Decisione sulla cancellazione dei crediti 

19. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Brtonigla za 2016. godinu 
Proposta del Resoconto sulla realizzazione del Programma per la manutenzione degli impianti e 
dell’infrastruttura comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2016 

20. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Brtonigla za 2016. godinu 
Proposta del Resoconto sulla realizzazione del Programma per la costruzione delle strutture e 
delle installazioni dell'infrastruttura comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per l'anno 
2016 

21. Prijedlog Izvješća o poslovanju Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2016. godinu 
Proposta del Resoconto sul lavoro del Comparto Autonomo del Comune di Verteneglio per il 
2016 

22. Prijedlog Izvješća o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2016. godinu 
Proposta del Resoconto sulla realizzazione del Programma sociale del Comune di Verteneglio per 
il 2016 

23. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu u 2016. godini 



Proposta del Resoconto sulla realizzazione del programma delle esigenze pubbliche nell’ambito 
delle attività sociali ed economiche per il 2016 

24. Polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje srpanj - prosinac 
2016. godine 
Resoconto semestrale sul lavoro svolto dal Sindaco del Comune di Verteneglio per il periodo 
luglio - dicembre 2016  

25. Prijedlog za I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu 
Proposta delle I modifiche e aggiunte al Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2017 

26. Prijedlog za I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brtonigla za 2017. godinu 
Proposta delle I modifiche al Programma di costruzione delle strutture e delle installazioni 
dell'infrastruttura comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2017 

27. Prijedlog za I. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017. godinu 
Proposta delle I modifiche al Programma sociale del Comune di Verteneglio per il 2017 

28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  „Dogradnja i djelomična adaptacija 
vrtića u Brtonigli“  
Proposta della Decisione sull'approvazione per la realizzazione dell'investimento „Allargamento e 
parziale ristrutturazione dell'asilo a Verteneglio“ 

29. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Općine Brtonigla u 2017. godini 
Proposta della Decisione sul conferimento delle attività comunali di manutenzione delle strade 
non classificate sul territorio del Comune di Verteneglio nel 2017 

30. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka javne nabave 
Proposta del Regolamento per lo svolgimento del procedimento di appalto pubblico 

31. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla  
Proposta della Decisione sul conferimento dei riconoscimenti pubblici del Comune di Verteneglio 

32. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2016. godinu 
Proposta della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull’elargizione dei mezzi per 
il funzionamento dei partiti politici e dei membri indipendenti del Consiglio comunale del 
Comune di Verteneglio per l'anno 2016 

33. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o načinu i uvjetima povrata 
sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom 
“Kaštijun” 
Proposta della Decisione sull'approvazione della conclusione del Contratto sulle modalità e sulle 
condizioni per il rimborso dei mezzi a beneficio del Bilancio della Regione Istriana per la 
costruzione del Centro regionale per la gestione dei rifiuti “Kaštijun” 

34. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i 
opremanje nove Opće bolnice u Puli  
Proposta della Decisione sull'accettazione dell'Accordo circa l'accollo di parte degli impegni del 
mutuo per la costruzione e per la fornitura del nuovo Ospedale generale di Pola   

35. Prijedlog Odluke o  prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre 
– Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet 
Proposta della Decisione sul trasferimento dell' interesse commerciale nella società commerciale 
Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga s.r.l. di Pinguente 

36. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola 
d'infanzia Calimero 
Proposta della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sulla fondazione della Scuola 
d'infanzia Calimero 

37. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama financijskog plana Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2017. g 
Proposta della Decisione sulle I modifiche del piano finanziario dell'Agenzia per lo Sviluppo di 
Verteneglio s.r.l. per il 2017 

38. Obavijest o opozivu člana uprave Razvojna agencija Brtonigla d.o.o. 
Informazione sulla revoca del membro dell’amministrazione dell’Agenzia per lo sviluppo di 
Verteneglio s.r.l. 



39. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla za 2017. 
godinu 
Proposta della Conclusione sull'accettazione del Programma annuale delle manifestazioni del 
Comune di Verteneglio per il 2017 

40. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za prosinac 2016., siječanj i veljaču  
2017. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per i mesi di 
dicembre 2016, gennaio e febbraio 2017 

41. 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, 
- Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ / collaboratore tecnico del Servizio 

di difesa e di salvataggio della Comunità dei Vigili del Fuoco della RI. 
- Razvojna agencija Brtonigla d.o.o.- član uprave 
- Dječji vrtić Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero - ravnateljica 

 


