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Grožnjan, 06. travnja 2017.g.

Na temelju članka 38. Statuta općine Grožnjan Grisignana ("Službene novine Općine Grožnjan"
br. 3/09 i 3/13), sazivam
34. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA
za srijedu, 12. travnja 2017.g., u 20,00 sati
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Grožnjan
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
1. Verifikacija zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana;
2. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan –
Grisignana za 2016.g.;
3. Donošenje Izvješća o izvršenju programa javnih potreba Općine Grožnjan za 2016.g. i to:
a) Program održavanja komunalne infrastrukture i opće usluge;
b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
c) Program razvoja gospodarstva;
d) Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i školskog obrazovanja;
e) Program javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstva;
f) Programa javnih potreba u kulturi i zaštiti spomenika kulturne i sakralne baštine i
g) Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji;
4. Donošenje Odluke o izuzimanju dijela k.č. 944/1 k.o. Kostanjica od javnog dobra u mjestu
Kostanjica;
5. Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja
Općina Grožnjan Grisignana i na nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana;
6. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke;
7. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda po natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Grožnjan Grisignana;
8. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda po natječaju za zakup građevinskog zemljišta za
iskorištavanje u poljoprivredne svrhe;
9. Razno;
10. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Sabina Sorčić Prodan
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Grisignana, 6 aprile 2017

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto del Comune di Grisignana (GU del Comune di
Grisignana n.3/09 e 3/13) convoco

la XXXIV seduta del CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI GRISIGNANA
che si terra’
Mercoledi`, 12 aprile 2017 alle ore 19,30
La seduta si svolgera’ presso la Sala del Consiglio comunale
PROPOSTA DELL’ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.

Approvazione del verbale della XXXIII seduta del Consiglio comunale;
Decisione sull’approvazione della Relazione del Bilancio Consuntivo del Comune di
Grisignana per il 2016;
3. Approvazione della Relazione sull’esecuzione del programma delle necessita’
pubbliche per il 2016, e precisamente:
a) Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale e servizi pubblici,
b) Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale e acquisto delle attrezzature,
c) Programma dello sviluppo economico,
d) Programma delle necessita’ pubbliche nel campo dell’educazione prescolare e
istruzione scolastica,
e) Programma delle necessita’ pubbliche della prevenzione sanitaria e sociale,
f) Programma delle necessita’ pubbliche nel campo della cultura, della tutela dei beni
pubblici e del patrimonio sacrale,
g) Programma delle necessita’ pubbliche nel campo dello sport;
4. Approvazione della Decisione sull’esclusione di parte della p.c. 944/1 c.c. Castagna,
nel villaggio di Castagna –quale bene pubblico;
5. Approvazione della Decisione sulle procedure e l’indenizzo per l’usufrutto e servitu’ di
passaggio sulle aree pubbliche in proprieta’ del Comune di Grisignana;
6. Approvazione della Decisione sul massimo livello d’intensita’della pressione acustica
consentito;
7. Approvazione della Decisione sulla scelta delle offerte piu’ favorevoli in seguito al
concorso del 16 marzo 2017 per la vendita degli immobili in proprieta’ del Comune di
Grisignana;
8. Approvazione della Decisione sulla scelta delle offerte piu’ favorevoli in seguito al
concorso del 16 marzo 2017 per l’affitto di terreni edificabili per l’uso agricolo;
9. Varie ed eventuali;
10. Domande e mozioni dei consiglieri.
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
Sabina Sorčić Prodan

