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Na temelju članka 92. Statuta Grada Buja (Službene novine Grada Buja br. 11/09, 05/11,
11/11, 03/13 i 05/18) i članka 38. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja (Službene
novine Grada Buja br. 11/09, 05/11 i 10/17), Odbor za statut, poslovnik i administrativna
pitanja utvrdio je dana 26. rujna 2018. godine pročišćeni tekst Statuta Grada Buja.
Pročišćeni tekst Statuta Grada Buja obuhvaća Statut Grada Buja (Službene novine Grada
Buja, br. 11/09), Statutarnu odluku o održavanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području
Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 05/11), Statutarnu odluku o osnivanju mjesnih
odbora na području Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 11/11), Izmjene i dopune
Statuta Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 03/13) i Statutarnu odluku o izmjenama
i dopunama Statuta Grada Buje-Buie (Službene novine Grada Buja, br. 05/18),
Klasa: 023-05/18-01/03
Urbroj: 2105/01-02/02-18-5
Buje, 26. rujna 2018.
Odbor za statut, poslovnik i administrativna pitanja
PREDSJEDNIK
Manuel Vigini, v.r.
STATUT
GRADA BUJA
(pročišćeni tekst)
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Grada Buje (u daljnjem tekstu: Grad) i to:
a) status, područje i granice,
b) samoupravni djelokrug Grada,
c) temeljne slobode i prava čovjeka i građanina,
d) kulturna autonomija i druga prava etničkih i nacionalnih zajednica ili
manjina,
e) zaštita autohtone etničke i kulturne osobitosti pripadnika talijanske
nacionalne zajednice
f) obilježja, pečat i Dan Grada,
g) javna priznanja,
h) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
i) financiranje i imovina,
j) akti Grada
k) oblici konzultiranja građana,
l) neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,
m) mjesna samouprava,
n) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne)
samouprave.
o) zaključne odredbe
Na području Grada Buja u ravnopravnoj službenoj uporabi su hrvatski i talijanski jezik.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
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II STATUS, PODRUČJE I GRANICE
Članak 2.
Grad Buje je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Naziv Grada je: Grad Buje - Buie.
Grad je pravna osoba.
Sjedište Grada je: Buje, Istarska ulica broj 2.
Članak 3.
Grad Buje-Buie obuhvaća područja slijedećih naselja: Baredine-Baredine, BibaliBibali, Brdo-Collalto, Brič-Briz, Buje-Buie, Buroli-Buroli, Bužin-Busin, Gamboci-Gambozzi,
Kaldanija-Caldania, Kanegra-Canegra, Kaštel-Castelvenere, Krasica-Crassiza, KršeteCarsette, Kučibreg-Cucibreg, Lozari-Losari, Marušići-Marussici, Merišće-Merischie, Veli
Mlin-Molino Grande, Momjan-Momiano, Oskoruš-Oscurus, Plovanija-Plovania, Sveta Marija
na Krasu-dio-Madonna del Carso-in parte, Škrile-Scrile, Škudelin-Scudelin i Triban-Tribano.

III SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA
Članak 4.
Grad Buje u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
a) uređenje naselja i stanovanja,
b) prostorno i urbanističko planiranje,
c) komunalne gospodarstvo,
d) brigu o djeci,
e) socijalnu skrb,
f) primarnu zdravstvenu zaštitu,
g)predškolski odgoj i osnovno obrazovanje,
h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
i) zaštitu potrošača,
j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
k) protupožarnu i civilnu zaštitu,
l) promet na svom području,
lj) te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
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Članak 5.
Gradsko vijeće može u skladu sa ovim Statutom i Statutom Istarske županije odlučiti
da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada iz članka 4. ovog Statuta prenesu na
Istarsku županiju odnosno mjesne odbore.
Gradsko vijeće može tražiti od Istarske županije da se pojedini poslovi iz njezina
samoupravnog djelokruga povjere Gradu Buje ako Grad osigura dovoljno prihoda za njihovo
obavljanje.
IV TEMELJNE SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA
Članak 6.
Svaki čovjek i građanin u Gradu Buje ima sva prava i slobode, neovisno o njegovoj
rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim
osobinama.
Članak 7.
Svi građani u Gradu Buje uživaju ista prava.
Članak 8.
Građaninu Grada Buja jamči se pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih
probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga
uvjerenja i ciljeve. Radi toga građani mogu slobodno osnivati sindikate i druge udruge,
uključivati se u njih ili iz njih istupati.
V KULTURNA AUTONOMIJA I DRUGA PRAVA ETNIČKIH I
NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA
Članak 9.
U Gradu Buje jamči se ravnopravnost pripadnicima svih etničkih i nacionalnih
zajednica ili manjina.
Pripadnicima svih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina jamči se sloboda
izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna
autonomija.
Članak 10.
U Gradu Buje pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina jamči se slobodan
posjed i uporaba njihovih znamenja i simbola.
Kod službene uporabe znamenja i simbola etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
obavezno se uz njih ističu odgovarajuća znamenja i simboli Republike Hrvatske, Istarske
županije i Grada Buja.
Ako se izvodi himna ili svečana pjesma etničke ili nacionalne zajednice ili manjine obvezatno
se prije izvodi himna Republike Hrvatske.
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Članak 11.
U Gradu Buje pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina mogu slobodno
organizirati informativnu, izdavačku djelatnost na vlastitom jeziku i pismu i osnivati kulturna
i druga društva radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Grad Buje financijski pomaže ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka sukladno svojim
mogućnostima.
VI ZAŠTITA AUTOHTONE ETNIČKE I KULTURNE OSOBITOSTI
PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE
Članak 12.
U Gradskom vijeću Grada Buje pripadnicima autohtone talijanske nacionalne zajednice jamči
se zastupljenost najmanje razmjerno njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu Grada.
Članak 13.
S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici
nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljaju
lokalnim poslovima putem vijeća nacionalne manjine.
Članovi vijeća nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem za razdoblje od
četiri godine, a na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom shodno se
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave.
Vijeće nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba. Svojstvo pravne osobe stječe upisom u
registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.
Za svoje obveze vijeće nacionalne manjine odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 14.
Grad Buje osigurava financijska sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući i
sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a može osigurati i financijska sredstva za
provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalnih manjina, u
skladu s mogućnostima gradskog proračuna.
Financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjina objavljuje se u „Službenim
novinama Grada Buja."
Članak 15.
U postupku donošenja propisa i drugih akata radna tijela gradskog vijeća se redovito savjetuju
s vijećima nacionalnih manjina o pitanjima koja se tiču položaja pripadnika nacionalnih
manjina.
Gradsko vijeće potiče djelotvorno sudjelovanje vijeća nacionalnih manjina u predlaganju
mjera za unapređenje položaja manjina, donošenja općih akata koji se tiču položaja manjina i
dr.
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz prethodnog stavka detaljnije će se urediti
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Buja.
Izdavač: Grad Buje-Buie
Web: www.buje.hr

Uredništvo: 52460 Buje, Istarska 2, Tel:772-122; Fax:772-158
E-mail adresa: info@buje.hr

5

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della Città di Buie
br. 19/18 – 27.09.2018.
Članak 16.
Gradonačelnik Grada Buja dužan je u pripremi prijedloga općeg akta od Vijeća
nacionalne manjine osnovanog za područje Grada Buja, zatražiti mišljenje i prijedloge o
odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.
Članak 17.
Ako vijeće nacionalne manjine ili predstavnik nacionalne manjine smatra da je opći
akt koje je donijelo Gradsko vijeće ili neka njegova odredba protivna Ustavu ili Ustavnom
zakonu o pravima nacionalnih manjina, dužno je o tome odmah, a najkasnije u roku od 8 dana
od dana objave akta izvijestiti ministarstvo nadležno za opću upravu.
Članak 18.
Sukladno Ustavu Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima, Zakonima, ovim
Statutom, općim i pojedinačnim aktima Županije i Grada, pripadnicima talijanske nacionalne
zajednice zajamčuje se pravo na javnu upotrebu njihovog jezika i pisma, pravo očuvanja
nacionalnog i kulturnog identiteta u koju svrhu mogu osnivati autonomne kulturne i druge
udruge, pravo na slobodno organiziranje informativne i izdavačke djelatnosti, te pravo na
odgoj i obrazovanje na vlastitom jeziku na području Grada.
U svrhu iz stavka 1. ovog članka Grad Buje će osigurati uvjete koji jamče da će se
cjelokupni javni i službeni život u Gradu odvijati uz ravnopravnost obaju jezika i pisma.
Članak 19.
Pripadnici autohtone talijanske nacionalne zajednice imaju pravo na uporabu svoje zastave,
znamenja i simbola.
Kod službene uporabe znamenja i simbola talijanske nacionalne zajednice obvezatno se uz
njih ističu odgovarajuća znamenja i simboli Republike Hrvatske, Istarske županije i Grada
istih dimenzija.
Na zgradama i prostorijama grada i na drugim javnim mjestima gdje je obaveza isticanja
zastave Republike Hrvatske, obavezno se ističe zastava Istarske županije, Grada i zastava
autohtone talijanske nacionalne zajednice istih dimenzija.
Članak 20.
Pripadnici autohtone talijanske nacionalne zajednice mogu slobodno organizirati informativnu
i izdavačku djelatnost na talijanskom jeziku, te mogu slobodno osnivati kulturna i druga
društva kao i posebne institucije radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Grad Buje će poticati promicanje, proizvodnju i emitiranje programa namijenjenog
pripadnicima talijanske nacionalne zajednice na njihovom jeziku kao i sudjelovanje u
kreiranju programa namijenjenih talijanskoj nacionalnoj zajednici.
Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog priopćavanja omogućit će talijanskoj
nacionalnoj zajednici sudjelovanje u kreiranju programa namijenjeno talijanskoj nacionalnoj
zajednici.
Grad Buje financijski pomaže ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka sukladno svojim
mogućnostima.
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Članak 21.
Grad Buje priznaje Zajednicu Talijana kao službenog predstavnika svih pripadnika autohtone
talijanske nacionalne zajednice na svom području.
Za rad Zajednice Talijana Grad Buje obavezno osigurava potrebna sredstva u svom
proračunu, u okviru svojih mogućnosti.
Pripadnici talijanske nacionalne zajednice udruženi u Zajednice talijana, u cilju ostvarivanja
kolektivnih i individualnih interesa, mogu pokrenuti poduzimanje odgovarajućih mjera kod
nadležnih organa te nadzirati provođenje istih u skladu s ovim Statutom i drugim aktima
Gradskog vijeća.
Članak 22.
Pripadnicima autohtone talijanske nacionalne zajednice u Gradu Buje jamči se pravo odgoja i
obrazovanja na svom jeziku i pismu u skladu sa Ustavom i Zakonom.
Odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku obavlja se u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i
srednjoj školi i drugim oblicima obrazovanja.
Članak 23.
Radi postizavanja cilja praktične i neposredne primjene ravnopravnosti hrvatskog i
talijanskog jezika, u svim školama na području Grada s hrvatskim nastavnim jezikom uči se
talijanski jezik a u školama s nastavnim talijanskim jezikom uči se hrvatski jezik i to počevši
od prvog do završnog razreda osnovne i srednje škole.
Hrvatski i talijanski jezik uče se s obzirom na nastavni plan i program u istom opsegu u
skladu sa Zakonom.
Članak 24.
Na području Grada Buje potiče se učenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine.
Članak 25.
Na području Grada Buje ravnopravna službena uporaba jezika i pisma autohtone talijanske
nacionalne zajednice, ostvaruje se:
- u radu predstavničkog i izvršnog tijela Grada,
- u postupku pred upravnim tijelima Grada,
- u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja, ustrojstvenim jedinicama
središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred sudbenim tijelima prvog
stupnja, državnim odvjetništvom i pravobraniteljstvom prvog stupnja, javnim bilježnicima i
pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koje su ovlaštene postupati na području Grada, a
koje su u ravnopravnu službenu uporabu uvele manjinski jezik i pismo.
Tijela iz stavka 1. ovog članka omogućit će korištenje i priznati valjanost privatnih
pravnih isprava sastavljenih na području Republike Hrvatske i kad su sastavljane na
talijanskom jeziku i pismu.
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Članak 26.
Rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Buja odvija se na hrvatskom i
talijanskom jeziku.
U Gradu se osigurava dvojezičnost:
- ispisivanjem teksta pečata i žigova istom veličinom slova,
- ispisivanjem natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela, kao i pravnih
osoba koje imaju javne ovlasti istom veličinom slova,
- ispisivanjem zaglavlja akata istom veličinom slova.
Vijećniku će se osigurati na hrvatskom i talijanskom jeziku:
- dostava materijala za sjednicu Gradskog vijeća,
- izrada zapisnika i objava zaključaka, odluka i drugih akata koji se donose,
- objavljivanje službenih obavijesti i poziva predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela,
kao i materijala za sjednicu predstavničkog i izvršnog tijela.
Članak 27.
U Gradu Buje osigurati će se pravo građanima da im se dvojezično:
- izdaju javne isprave,
- tiskaju obrasci koji se koriste u službene svrhe.
Članak 28.
Ravnopravna službena upotreba talijanskog jezika u uredovanju upravnih tijela odnosi se na
slijedeće:
- različiti obrasci, pozivi, potvrde, rješenja i ostali pojedinačni akti koje upravna tijela upućuju
građanima moraju uz tekst na hrvatskom jeziku sadržavati i tekst na talijanskom jeziku,
- javni pozivi i druga priopćenja kada se oglašavaju, moraju uz tekst na hrvatskom jeziku
sadržavati i tekst na talijanskom jeziku, a kada se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog
priopćavanja moraju se objaviti na hrvatskom i talijanskom jeziku,
- natpisi i oznake u uredima moraju biti na hrvatskom i talijanskom jeziku,
- čin sklapanja braka obavlja se na jeziku ili jezicima koji su u ravnopravnoj službenoj
uporabi na području Grada a prema sporazumu osoba koje namjeravaju sklopiti brak.
Članak 29.
Na području Grada Buje na hrvatskom i talijanskom jeziku, istom veličinom slova ispisuju se:
- pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu,
- nazivi ulica i trgova,
- nazivi mjesta i geografskih lokaliteta.
Članak 30.
Na području Grada Buje pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost moraju ispisati
nazive na hrvatskom i talijanskom jeziku.
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Članak 31.
Pripadnici autohtone talijanske nacionalne zajednice imaju u postupku prvog i drugog stupnja
pred upravnim tijelima Grada ista prava u korištenju talijanskim jezikom kao i u postupku
pred tijelima državne uprave prvog stupnja.
Članak 32.
Radi ostvarivanja ravnopravnosti hrvatskog i talijanskog jezika, službene osobe Grada Buja,
ustanova i pravnih osoba u isključivom ili pretežitom vlasništvu Grada Buja ili čiji je osnivač
Grad, moraju se služiti hrvatskim i talijanskim jezikom.
Grad Buje je obvezan kod prijema službenika i namještenika voditi računa o odgovarajućoj
zastupljenosti pripadnika talijanske nacionalne zajednice u skladu sa Zakonom.
Članak 33.
Radi ostvarivanja prava pripadnika talijanske nacionalne zajednice na području Grada
osiguravaju se financijska sredstva u proračunu.
Članak 34.
Svi opći akti koje donose Gradsko vijeće, Gradonačelnik i njihova tijela moraju biti javno
objavljeni na način dostupan građanima, a obavezno se objavljuju na hrvatskom i talijanskom
jeziku.
Članak 35.
O pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Buje koji su od posebnog interesa za
pripadnike autohtone talijanske nacionalne zajednice u skladu sa Poslovnikom Gradskog
vijeća, jamči se pravo veta Odboru za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne
zajednice kao stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada.
Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i četiri člana od kojih tri člana predlaže
Zajednica Talijana.
VII OBILJEŽJA, PEČAT I DAN GRADA
Članak 36.
Grad Buje ima svoja obilježja i to:
a) grb Grada Buja
b) zastava Grada Buja
Članak 37.
Grb Grada Buje je povijesni grb Buja u obliku štita srebrne (bijele) boje na kojem je nacrtan
križ crvene boje a obrub štita je bijele boje.
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Članak 38.
Zastava Grada Buja je crvene boje s grbom Grada Buja u gornjem dijelu zastave, tako da se
donji vrh štita poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Zastava je obrubljena
zlatnim rubom. Donji dio zastave ukrašen je pravokutnim izrezima koji se izmjenjuju
pravilnim slijedom. Omjer širine i dužine zastave je 1 x 2.
Članak 39.
O načinu isticanja, uporabi i nošenju zastave i grba Gradsko vijeće donosi posebnu Odluku.
Članak 40.
Gradsko vijeće, Gradonačelnik i upravna tijela Grada Buja imaju svoje pečate.
Opis pečata iz stavka 1. ovog članka, te način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnim
zakonom.
Članak 41.
U Gradu Buje svečano se obilježava 8. rujna kao Dan Grada Buje.
U povodu Dana Grada dodjeljuju se nagrade i priznanja Grada te priređuju druge svečanosti.

VIII JAVNA PRIZNANJA GRADA BUJA
Članak 42.
Javna priznanja Grada Buja koja se dodjeljuju svake godine prilikom obilježavanja Dana
Grada Buja jesu:
Medalja Grada Buja
Plaketa Grada Buja
Pohvalnica
Zahvalnica
Javna priznanja Grada Buja, kao posebne počasti za životno djelo, izvanredna
dostignuća i osobni doprinos razvitku i ugledu Grada Buja i koja se također dodjeljuju
povodom obilježavanja Dana Grada Buja, jesu
- Nagrada Grada Buja za životno djelo
- Povelja „Počasni građanin Grada Buja“
Članak 43.
Medalja Grada Buja dodjeljuje se fizičkim osobama za postignute izvanredne rezultate,
uspjehe u radu i doprinos za razvitak i ugled Grada Buja iz područja gospodarstva, znanosti,
kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite
okoliša te drugih javnih djelatnosti.
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Članak 44.
Plaketa Grada Buja dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim
pravnim osobama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu, te za donatorstvo.
Plaketa Grada Buja može se dodijeliti i pobratimljenim gradovima i općinama, gradovima,
općinama, županijama i regijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za materijalnu i
moralnu potporu općem razvoju i unapređenju međusobnih odnosa.
Članak 45.
Pohvalnica se može dodijeliti fizičkim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama,
udrugama i drugim pravnim osobama kako bi se pohvalili određeni uspjesi i aktivnosti iz
područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja,
sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
Zahvalnica se može dodijeliti fizičkim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama,
udrugama i drugim pravnim osobama kako bi im se zahvalilo za posebno iskazane humane
akcije, donacije i pomoći.
Članak 46.
Nagrada Grada Buja za životno djelo, kao posebna počast, dodjeljuje se pojedincima koji su
svojim višegodišnjim radom, kao životnim djelom iz bilo koje oblasti stvaralaštva, dali
značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Buja.
Nagrada Grada Buja za životno djelo dodjeljuje se u obliku diplome i novčane
nagrade.
Iznos novčane nagrade iz čl. 2. ovog članka određuje Gradsko vijeće Grada Buja.
Članak 47.
Povelja „Počasni građanin Grada Buja“, kao posebna počast, dodjeljuje se pojedincima koji
su svojim osobitim doprinosom zadužili Grad Buje i njegove građane, neovisno o tome radi li
se o domaćem ili stranom državljaninu.
Povelja o proglašenju Počasnog građanina Grada Buja napisana je na pergament
papiru, a počasnom građaninu se dodjeljuje i posebna plaketa s ugraviranim grbom Grada
Buja.
Članak 48.
O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Buje odlučuje Gradsko vijeće
posebnom Odlukom.
Osim javnih priznanja u smislu članka 38. ovog Statuta, za pojedine prigode Gradsko vijeće
ili Gradonačelnik mogu ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.
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IX USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA GRADA
a) Predstavničko tijelo - Gradsko vijeće
Članak 49.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u
okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 50.
Gradsko vijeće:
1. donosi Statut Grada,
2. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
3. donosi proračun, godišnji obračun proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, te odluku o
privremenom financiranju,
4. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada,
5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom
Grada Buja-Buie u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i
otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u
proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
6. donosi odluku o promjeni granice Grada Buja
7. donosi odluke o potpisivanju sporazuma sa drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i
odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima,
8. raspisuje lokalni referendum,
9. raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika sukladno
zakonu i Statutu,
10. donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
11. osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge
osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim statutom,
12. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi Grada,
13. daje prethodne suglasnosti na statute i opće akte javnih ustanova čiji je osnivač sukladno
zakonu ili odluci o osnivanju,
14. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
15. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
16. odlučuje o pokroviteljstvu,
17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje
javna priznanja,
18. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug
Gradskog vijeća.
Članak 51.
Rad Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća (u nastavku teksta: Poslovnik).
Poslovnik iz prethodnog stavka donosi se većinom glasova svih članova Vijeća.
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Članak 52.
Gradsko vijeće ima 15 članova, odnosno vijećnika. Iznimno Gradsko vijeće može, u skladu sa
zakonom imati i veći broj članova, odnosno vijećnika, ako je to potrebno radi postizanja
ravnomjerne zastupljenosti pripadnika Talijanske nacionalne manjine.
Pripadnici Talijanske nacionalne manjine, na temelju zastupljenosti u ukupnom broju
stanovnika na području Grada Buja, imaju pravo na najmanje 6 (šest) članova Gradskog
vijeća Grada Buja.
Vijećnici se biraju na način i postupku utvrđenom Zakonom.
Članak 53.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom
konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata Gradskog vijeća.
Članak 54.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između vijećnika.
Jedan od njih mora biti pripadnik talijanske nacionalne zajednice.
Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz
reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Predsjednika i potpredsjednike Vijeće bira većinom glasova svih vijećnika, a na pisani
prijedlog najmanje pet vijećnika koji prijedlog potvrđuju potpisom pored štampano ispisanog
imena i prezimena.
Članak 55.
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se javnim glasovanjem za pojedinog kandidata.
Za predsjednika i potpredsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od
ukupnog broja vijećnika.
Članak 56.
Postupak izbora i razrješenja, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća, pravo
sazivanja sjednica Vijeća uređuju se Poslovnikom.
Članak 57.
Članovi Gradskog vijeća funkciju obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
Članovi Gradskog vijeća ima pravo na novčanu naknadu u skladu s odlukom Gradskog vijeća.
Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.
Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok
obavljaju dužnost.
Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se zakonom, Statutom i
Poslovnikom.
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Članak 58.
Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članu Gradskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje
dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja
nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.
Nastavak obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata
može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 59.
Nakon provedenih izbora za članove Gradskog vijeća, Gradsko vijeće smatra se
konstituiranim izborom predsjednika.
Članak 60.
Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je sjednici nazočna većina članova Gradskog
vijeća.
Članak 61.
O donošenju Statuta Grada Buja, proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna,
Poslovnika Gradskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog
vijeća, Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih vijećnika.
Kada je sukladno odredbama zakona, Statuta i Poslovnika predviđeno da je za
donošenje odluke potrebna većina glasova svih vijećnika, glasovanje je uvijek javno.
O ostalim pitanjima na sjednicama Vijeća glasuje se javno, osim ako Vijeće javnim
glasovanjem ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Članak 62.
Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu priprema odluka
i drugih akata iz njegovog djelokruga.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća i njihov sastav utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća a
djelokrug i način rada utvrđuju se posebnom odlukom.
Povremene odbore i druga radna tijela Gradsko vijeće osniva posebnom odlukom, te
istovremeno s njihovim osnivanjem utvrđuje broj članova, sastav, nadležnosti i način rada.
Članak 63.
Prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se predstavničko tijelo ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovog članka, ovlašteni
sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana kada je prethodna sjednica
trebala biti održana. Ako se predstavničko tijelo ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni
sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti
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najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani član sa liste koja je
imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Članak 64.
Ostala pitanja u svezi s radom Gradskog vijeća uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
b) Izvršno tijelo - Gradonačelnik
Članak 65.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
Gradonačelnik ima jednog zamjenika i oni se biraju zajedno na neposrednim izborima
sukladno posebnom zakonu.
Pripadnici Talijanske nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost u izvršnom
tijelu Grada Buja na način da se prema odredbama posebnog zakona izabire jedan zamjenik
Gradonačelnika iz reda pripadnika Talijanske nacionalne manjine čime se ukupni broj
zamjenika povećava za 1.
Izabrani zamjenik iz st. 3. ovog članka predstavnik je Talijanske nacionalne manjine u
izvršnom tijelu.“
Članak 65a.
U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
- utvrđuje prijedlog i predlaže Proračun Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u
skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju
imovinom Grada Buja-Buie čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje
o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava predstavnike Grada Buja u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Buje osnivač, ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su
preneseni Gradu,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
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- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka gradonačelnik dužan
je objaviti u prvom broju Službenih novina Grada Buja koji slijedi nakon donošenja te odluke.
Članak 66.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
Članak 67.
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31.
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od
dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 68.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
1. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis,
2. ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.
Članak 69.
U slučaju iz članka 68. stavka 1. točke 1. Gradonačelnik će donijeto odluku o obustavi
općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta i zatražiti od Gradskog vijeća da u
roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke Gradonačelnik će bez odgode o
tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Istarskoj županiji i dostaviti mu odluku
o obustavi od primjene općeg akta.
Članak 70.
Iznimno od članka 65. stavka 1. izvršne poslove obavlja i zamjenik Gradonačelnika
koji je izabran na neposrednim izborima zajedno sa Gradonačelnikom i to u slučaju kada je
mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.
Zamjenik iz stavka 1. ovog članka ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.
Članak 71.
Članak 71. mijenja se i glasi:
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Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju
svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu sa statutom.
Gradonačelnik može, u skladu sa Statutom, obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga
povjeriti zamjeniku.
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost
Gradonačelnika za njihovo obavljanje.
Članak 72.
Gradonačelnik i njegov/i zamjenik/ci odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu grada o tome na koji način će obnašati
dužnost.
Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga
članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Članak 73.
Gradonačelniku i njegovom/im zamjeniku/cima mandat prestaje po sili zakona:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
4. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću.
Ako Gradonačelniku, nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije
isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u
roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika,
radi raspisivanja prijevremenih izbora.
Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine
mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori, a dužnost Gradonačelnika do kraja mandata će
obnašati njegov zamjenik iz članka 70. ovog Statuta.
Članak 74.
Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati
putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača Grada Buje-Buie,
- 2/3 članova Gradskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Grada BujeBuie, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 106. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi
na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.
Izdavač: Grad Buje-Buie
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Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim, Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova
Gradskog vijeća.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao
ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.
a)

Upravna tijela
Članak 75.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Buja, utvrđenih zakonom i
ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad,
ustrojavaju se upravna tijela Grada.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje
gradonačelnik.
Članak 76.
Upravna tijela u oblastima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog
posebnom odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata tijela Vijeća i akata koje
sukladno posebnim zakonima donosi gradonačelnik.
Članak 77.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.
Članak 78.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Buja, Državnom proračunu
i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
b) Javne službe
Članak 79.
Grad Buje u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima
se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih
djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
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Članak 80.
Grad Buje osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Statuta osnivanjem
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitog pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Grad Buje ima udjele ili dionice Gradonačelnik je
član skupštine društva (napomena: gradonačelnik zastupa Grad kao pravnu osobu koja ima
udjele ili dionice).
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Buje može povjeriti drugim pravnim i fizičkim
osobama temeljem ugovora o koncesiji.

c) Javnost rada tijela
Članak 81.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 82.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasilu Grada Buja i na web
stranicama Grada Buja.
Javnost rada gradonačelnika osigurava se:
- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasilu Grada Buja i na web
stranicama Grada Buja.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i
drugim oblicima javnog priopćavanja.
Članak 83.
Grad objavljuje akte na hrvatskom i talijanskom jeziku u „Službenim novinama Grada Buja Gazzetta ufficiale della Cittá di Buie i na oglasnoj ploči Grada.
Službene novine iz prethodnog stavka dostavljaju se tijelima Grada i mjesnim odborima.
Na zahtjev i uz naknadu mogu se dostaviti ustanovama, udrugama, trgovačkim društvima
Grada i građanima.

X FINANCIRANJE I IMOVINA GRADA
Članak 84.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Buje, čine
imovinu Grada Buje.
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Članak 85.
Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće pažnjom dobrog
gospodara u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.
Članak 86.
Grad Buje ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.
Prihodi Grada Buja-Buie su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odlukama Gradskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u
kojima Grad ima udjele ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Buje-Buie u
skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkom porezu
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 87.
Temeljni financijski akt Grada je proračun.
Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna
i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja
Grada Buja iskazuju se u proračunu Grada Buja.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po
izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i
primicima.
Članak 88.
Proračun Grada Buja i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu
i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a
završava 31. prosinca.
Gradonačelnik je jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna Grada Buja.
Podneseni prijedlog Proračuna Gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o Proračunu u cjelini.
Članak 89.
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Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti
gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i
raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika, sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od
45 dana od dana stupanja na dužnost.
Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od
dana kada ga je gradonačelnik predložio Gradskom vijeću.
Članak 89.a
Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno
se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom
financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca
Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika
Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi gradonačelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik, predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka
sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali
razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Članak 90.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci
utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili
pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku
propisnom za donošenje proračuna.
Članak 91.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada
nadzire Ministarstvo financija.
XI AKTI GRADA
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Članak 92.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom
donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i
zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom
rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 93.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike,
te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 94.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.
Članak 95.
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz oblasti materijalnog i financijskog
poslovanja, kao i ostale akte iz članka 92. ovog Statuta na način i u postupku propisanom
ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.
Članak 96.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
(upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Istarske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti i upravni spor sukladno
odredbama Zakona o upravnim sporovima.
Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su
odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Članak 97.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 98.
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Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom
djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne
uprave, svako u svojem djelokrugu.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu
donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave,
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Članak 99.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Buja i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom
Gradskog vijeća.
Članak 100.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Grada Buja. Opći
akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akti ne mogu imati povratno (retroaktivno) djelovanje.
XII OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA
Članak 101.
Gradsko vijeće i Gradonačelnik mogu prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova
djelokruga konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim
pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se naročito ako se je iz nekih razloga
donošenje odgovarajuće odluke posebice značajno za građane i druge subjekte, odnosno za
stanje u Gradu.
Članak 102.
Konzultiranje u smislu članka 101. ovog Statuta obavlja se anketiranjem građana,
organizacijom javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i
na druge odgovarajuće načine.
XII NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 103.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 104 .
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i Statutom.
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Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog
vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača Grada Buje-Buie i većina vijeća mjesnih
odbora na području Grada Buja-Buie.
Osim slučajeva iz 1. stavka ovog članka referendum se raspisuje i za opoziv
gradonačelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog
broja birača Grada Buje-Buie ili 2/3 vijećnika.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 vijećnika,
odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova
svih vijećnika.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika i njegovog
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma
za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.
Članak 105.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog
vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Gradonačelnik te ako je
raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko vijeće je dužno
izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog
tijela.
Članak 106.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača Grada BujeBuie, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana
od zaprimanja prijedloga.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u
roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću
. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće će raspisat referendum u roku od
30 dana od zaprimanja odluke.
Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan
nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom
Republike Hrvatske.
Članak 107.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području
Grada Buja i upisani su u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.
Članak 108.
Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.
Odluka donesena na savjetodavnom referendumu ne obvezuje Gradsko vijeće.
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Članak 109.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 110.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina
vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od
dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje
od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 111.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 %
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova
prisutnih građana.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.
Članak 112.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili
rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca
od prijema prijedloga.
Članak 113.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Buja
kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im
se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Buja odnosno pročelnik upravnog tijela
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi,
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim
predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima
elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i
chatom)
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XIII MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 114.
Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokanim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Grada osnivaju se
mjesni odbori.
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio
naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu i razgraničenu cjelinu (dio naselja).
Članak 115.
Utvrđuje se da su na području Grada Buje po prijašnjim propisima osnovani mjesni odbori
kako slijedi:
1. Mjesni odbor Triban, za naselja: Bibali i Triban sa pripadajućim naseljenim mjestima,
2. Mjesni odbor Kaštel, za naselja: Bužin, Kaldanija, Kanegra, Kaštel, Plovanija, Sveta
Marija na Krasu, Škrile, Škudelin i Veli Mlin sa pripadajućim ulicama i naseljenim mjestima,
3. Mjesni odbor Krasica, za naselja: Baredine, Krasica i Lozari sa pripadajućim
naseljenim mjestima,
4. Mjesni odbor Kršete, za naselja: Buroli, Gamboci, Kršete i Bracanija sa
pripadajućim naseljenim mjestima,
5. Mjesni odbor Marušići, za naselje: Marušići sa pripadajućim naseljenim mjestima,
6. Mjesni odbor Momjan, na naselja: Brdo, Brič, Kučibreg, Merišće, Momjan i
Oskoruš sa pripadajućim ulicama i naseljenim mjestima.
7. Mjesni odbor Buje; naselje Buje sa ulicama:
DIGITRONSKA ULICA, ISTARSKA ULICA, KLESARSKA ULICA, KOPARSKA ULICA, MOMJANSKA
ULICA, PONTIĆE, STANIČNA ULICA, ULICA RUDINE, ULICA SUCOLO, ULICA VILLA, VOĆNI TRG,
VODOVODNA ULICA,
GOSPODARSKA, GROŽNJANSKA, POD VOLTOM, POSTOLARSKA ULICA, PROLAZ STARE ULJARE,
SUNČANA ULICA, TRG JOSIPA BROZA TITA, TRG SLOBODE, TRG SVETOG. SERVOLA, TRG
SVETOG MARTINA, ULICA POD LOĐOM, ULICA 1. SVIBNJA, ULICA ANTONIO GRAMSCI, ULICA
ALESSANDRO MANZONI, ULICA ANTE BABIĆ, ULICA DANTE ALIGHIERI, ULICA EDMONDO DE
AMICIS, ULICA FONTANE CARARA, ULICA GIOSUE CARDUCCI, ULICA GIUSEPPE GARIBALDI,
ULICA GIUSEPPE MAZZINI, ULICA GIUSEPPE VERDI, ULICA KULA SVETOG MARTINA, ULICA
MATIJA VLAČIĆ ILIRIK, ULICA MATIJA GUBEC, ULICA MATKO LAGINJA, ULICA MONTE
BASTER, ULICA NICOLO GABRIELI, ULICA NIKOLA TESLA, ULICA PAOLO RACIZZO, ULICA POD
SVODOM, ULICA SILVIO VARDABASSO, ULICA STRADA LONGA, ULICA SVETI SEBASTIJAN,
ULICA ŠKOLSKI BRIJEG, ULICA TRŽNI PROLAZ, ULICA VLADIMIR GORTAN, ULICA VLADIMIR
NAZOR, ULICA BELVEDERE, ULICA BROLO, ULICA CORNIO, ULICA CROSERA, ULICA EPULO,
ULICA FLAVIA, ULICA FRANCESCO PAPO, ULICA MAKSIM GORKI i UMAŠKA ULICA.

Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz članka 114.
stavak 2. ovog Statuta, odnosno članka 57. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, te se ovim Statutom potvrđuje njihovo osnivanje i oni nastavljaju
rad, sa svojstvom pravne osobe, suglasno zakonu i ovom Statutu.
Članak 116.
Briše se.
Članak 117.
Izdavač: Grad Buje-Buie
Web: www.buje.hr

Uredništvo: 52460 Buje, Istarska 2, Tel:772-122; Fax:772-158
E-mail adresa: info@buje.hr

26

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della Città di Buie
br. 19/18 – 27.09.2018.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje ili teritorijalni preustroj mjesnog odbora može dati
20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora, 1/3 vijećnika i gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani prijedlog se dostavlja u pisanom
obliku gradonačelniku.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, nazivu, području
i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, osnovama pravila mjesnog odbora,
obrazloženju o opravdanosti osnivanja mjesnog odbora, te zadacima i izvorima financiranja
mjesnog odbora.
Članak 118.
Briše se.
Članak 119.
Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog
podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po
propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni
prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti
se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Ukoliko Gradsko vijeće utvrdi da prijedlog iz stavka 3. ovog članka ispunjava sve uvjete u
skladu sa zakonom i ovim statutom i da postoje opravdani razlozi za osnivanje mjesnog
odbora, donosi statutarnu odluku o osnivanju mjesnog odbora.
Članak 120.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova, uključujući i predsjednika.
Iznimno od stavka 2. ovog članka Vijeće mjesnog odbora Buje i Kaštel imaju 7
članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članak 121.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od 4 godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog
vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 122.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.
Članak 123.
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Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svojeg sastava tajnim glasovanjem na
vrijeme od 4 godine.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor, organizira rad mjesnog odbora i
predsjedava sjednicama vijeća. Za svoj rad predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovoran je
Vijeću mjesnog odbora, a za ostvarivanje zadaća iz članka 124. stavak 1. ovog Statuta gradonačelniku.
Članak 124.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,
poslovnik o svojem radu u skladu sa Statutom, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja
druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukom Gradskog vijeća i gradonačelnika,
te svojim pravilima.
Pravilima mjesnog odbora, u skladu sa zakonom i ovim statutom podrobnije se uređuju način
konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ustrojstvo i samoupravni djelokrug
mjesnog odbora, način rada i organiziranja mjesnih zborova, način izbora i opoziva tijela, te
djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, način utvrđivanja i donošenja programa rada,
sadržaj i način donošenja poslovnika o radu vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja u
mjesnom odboru, odgovornost za uporabu sredstava i provođenje odluka, te druga pitanja
važna za ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti mjesnog odbora.
Članak 125.
Programom iz članka 124. ovog Statuta vijeće mjesnog odbora utvrdit će za svoj rad i
djelovanje zadatke iz djelokruga mjesnih odbora, osobito u područjima:
1. vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora,
2. poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja,
3. obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te poboljšanja i održavanja
lokalne infrastrukture,
4. zadovoljavanja potreba stanovnika u djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja,
socijalne skrbi i javnog zdravlja,
5. očuvanja prirode i zaštite okoliša,
6. zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi, sportu i drugo.
Osim zadataka iz prethodnih stavaka ovog članka, vijeće mjesnog odbora svojim programom
rada utvrđuje i druge zadatke od interesa za područje mjesnog odbora.
Članak 126.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te
prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 127.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te
davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu
cjelinu.
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Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg
odredi vijeće.
Članak 128.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela
Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela
Grada.
Članak 129.
Briše se.
Članak 130.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.
Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora,
ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
Članak 131.
Mjesni odbor može osnovati i druga stalna ili povremena tijela u skladu s poslovnikom o radu
mjesnog odbora.
XV OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 132.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka, Grad Buje uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave
u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 133.
Grad Buje posebno surađuje s pripadajućom županijom Istarskom, te svim jedinicama lokalne
samouprave u njezinu sastavu.
Grad Buje osim sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz prethodnog
stavka surađuje sa općinama susjedne Republike Slovenije, Piran, Izola i Kopar.
Članak 134.
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i
mogućnosti za njezino razvijanje.
Članak 135.
Sporazum o suradnji Grada Buja i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom
glasilu Grada Buja.
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Članak 136.
Radi suradnje u smislu članka 133. stavak 1. ovog Statuta, Grad sa drugim gradovima i
općinama može osnovati trgovačka društva ili ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajedničke
upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 137.
Grad Buje može uspostaviti posebne prijateljske odnose s drugim gradovima i općinama u
Hrvatskoj, kao i u inozemstvu sukladno zakonu.
O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se posebna povelja, koju u ime Grada
potpisuje gradonačelnik, sukladno odluci Gradskog vijeća.
XVI ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 138.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti pet vijećnika Gradskog vijeća,
Gradonačelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog
vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 139.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Buja i zakona, uskladit će
se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje.
Članak 140.
Odredba članka 52. stavka 2. primjenjuje se od slijedećih izbora za Gradsko vijeće
Grada Buja.
Članak 141.
Odredba članka 120. stavka 2. početi će se primjenjivati od trenutka raspisivanja slijedećih
izbora za vijeća mjesnih odbora.
Članak 142.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Grada Buja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Buja (Službene novine Grada
Buja 05/01 i 02/06.) i Statutarna odluka o broju članova predstavničkog tijela iz redova
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pripadnika nacionalnih manjina Grada Buja, klasa:021-05/04-01/1, urbroj:2105/01-02-04-1,
od 03. svibnja 2004. (Službene novine Grada Buja 02/04).
XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ IZMJENA I DOPUNA
1. Završne odredbe po Statutarnoj odluci o održavanju izbora za Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 05/11)
„Članak 3.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama”
Grada Buja.“
Napomena: Statutarna odluka o održavanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području
Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 05/11) stupila je na snagu 07. svibnja 2011.
godine.

2. Završne odredbe po Statutarnoj odluci o osnivanju mjesnih odbora na području
Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 11/11)
„Članak 5.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenim
novinama” Grada Buja.“
Napomena: Statutarna odluka o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Buja (Službene
novine Grada Buja, br. 11/11) stupila je na snagu 03. studenoga 2011. godine.

3. Završne odredbe po Izmjenama i dopunama Statuta Grada Buja (Službene novine
Grada Buja, br. 03/13)
„Članak 39.
Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta Grada
Buja primjenjivati će se opći akti Grada Buja u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s
odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se
primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 40.
Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Buja stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Grada Buja, osim članaka 12. st. 2., 13., 17., 18., 21. i 23. koji
stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i
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redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.“
Napomena: Izmjene i dopune Statuta Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 03/13)
stupile su na snagu 09. ožujka 2013. godine.

4. Završne odredbe po Statutarnoj odluci o izmjenama i dopunama Statuta Grada BujeBuie (Službene novine Grada Buja, br. 05/18)
„Članak 21.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Statuta Grada Buja-Buie.
Članak 22.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
novinama Grada Buja-Buie.“
Napomena: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buje-Buie (Službene
novine Grada Buja, br. 05/18) stupila je na snagu 06. travnja 2018. godine.

Ai sensi dell'art. 92 dello Statuto della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie
num. 11/09, 05/11, 11/11, 03/13 e 05/18) e dell'art. 38 comma 2 del Regolamento del
Consiglio cittadino della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della CIttà di Buie num. 11/09,
05/11 e 10/17), il Comitato per lo statuto, il regolamento e le questioni amministrative, il
giorno 26 settembre 2018, ha approvato il testo emendato dello Statuto della Città di Buie.
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Il testo emendato dello Statuto della Città di Buie comprende lo Statuto della Città di Buie
(Gazzetta ufficiale della Città di Buie num. 11/09), la Delibera statutaria sullo svolgimento
delle elezioni per i comitati locali del territorio della CIttà di Buie (Gazzetta ufficiale della
Città di Buie num. 05/11), la Delibera statutaria sulla costituzione dei comitati locali del
territorio della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie num. 11/11), le Modifiche
e le integrazioni allo Statuto della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie num.
03/13) e la Delibera statutaria inerente le modifiche e le integrazioni allo Statuto della Città di
Buje – Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie num. 05/18),
Classe: 023-05/18-01/03
Num. Prot.: 2105/01-02/02-18-5
Buie, 26 settembre 2018
Comitato per lo statuto, il regolamento
e le questioni amministrative
IL PRESIDENTE
Manuel Vigini, m.p.
STATUTO
DELLA CITTÀ DI BUIE
(testo emendato)
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente Statuto vengono disciplinati lo status e la struttura interna alla Città di Buie (di
seguito: Città) ed in particolare:
a) lo status, il territorio ed i confini,
b) le competenze attinenti l'autogoverno della Città,
c) le libertà e i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino,
d) l'autonomia culturale e gli altri diritti delle comunità o minoranze etniche e nazionali,
e) la tutela delle caratteristiche etniche e culturali autoctone degli appartenenti della comunità
nazionale italiana
f) le celebrazioni, il timbro e la Giornata della Città,
g) le onorificenze pubbliche,
h) la struttura, le competenze e la modalità di lavoro degli organi,
i) i finanziamenti ed il patrimonio,
j) gli atti della Città,
k) le modalità di consultazione dei cittadini,
l) la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali,
m) l'autogoverno locale,
n) le forme di collaborazione con le altre unità di autogoverno locale, nonché territoriale
(regionale)
o) disposizioni finali.
Sul territorio della Città di Buie la lingua croata e quella italiana sono paritetiche nell’uso
ufficiale.
I termini ed i concetti usati nel presente Statuto, i quali abbiano un significato di
genere, si riferiscono sia al genere maschile che a quello femminile, a prescindere dal genere
in cui sono indicati.
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II STATUS, TERRITORIO E CONFINI
Articolo 2
La Città di Buie è un'unità di autogoverno locale sul territorio stabilito in base alla Legge sui
territori delle regioni, delle città e dei comuni nella Repubblica di Croazia.
La denominazione della città è: Grad Buje - Buie.
La Città è persona giuridica.
La sede della Città è: Buie, via dell'Istria numero 2.
Articolo 3
La Città di Buie comprende i territori dei seguenti abitati: Baredine - Baredine, Bibali
- Bibali, Brdo – Collalto, Brič – Briz, Buje – Buie, Buroli -Buroli, Bužin - Busin, Gamboci Gambozzi, Kaldanija - Caldania, Kanegra - Canegra, Kaštel - Castelvenere, Krasica Crassiza, Kršete - Carsette, Kučibreg - Cucibreg, Lozari - Losari, Marušići - Marussici,
Merišće - Merischie, Veli Mlin - Molino Grande, Momjan - Momiano, Oskoruš - Oscurus,
Plovanija - Plovania, Sveta Marija na Krasu - dio – Madonna del Carso-in parte, Škrile Scrile, Škudelin - Scudelin e Triban - Tribano.
III COMPETENZE ATTINENTI L'AUTOGOVERNO DELLA CITTÀ
Articolo 4
Nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno la Città di Buie svolge attività di
carattere locale volte a realizzare direttamente le necessità dei cittadini, e che non sono
attribuite ad organi di Stato in base alla Costituzione o a disposizioni legislative, con
particolare attenzione alle questioni che concernono:
a) l'assetto degli abitati e le questioni abitative,
b) la pianificazione territoriale ed urbanistica,
c) l'economia comunale,
d) la tutela dei bambini,
e) l'assistenza sociale,
f) l'assistenza sanitaria di tipo primario,
g) l'educazione prescolare e l'istruzione elementare,
h) la cultura, la cultura fisica e lo sport,
i) la tutela del consumatore,
j) la tutela e lo sviluppo dell'ambiente naturale,
k) la tutela antincendio e la protezione civile,
l) il traffico sul suo territorio,
lj) nonché altri lavori in conformità a leggi specifiche.

Articolo 5
In conformità al presente Statuto e allo Statuto della Regione istriana, il Consiglio
cittadino può decidere che determinati lavori nell’ambito dell’autogoverno della Città di cui
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all’articolo 4 del presente Statuto vengano demandati alla Regione istriana, rispettivamente ai
comitati locali.
Il Consiglio cittadino ha facoltà di richiedere alla Regione istriana che singole attività
di sua competenza vengano demandate alla Città di Buie, nel caso in cui la Città assicuri i
proventi finanziari adeguati al loro espletamento.
IV LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO
Articolo 6
Ogni uomo e cittadino nella Città di Buie ha tutti i diritti e le libertà,
indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dalla lingua, dalla religione,
dal credo politico o altro, dall'origine nazionale o sociale, dalla proprietà, dalla nascita,
dall'istruzione, dallo stato sociale o da altre caratteristiche.

Articolo 7
Tutti i cittadini della Città di Buie godono degli stessi diritti.
Articolo 8
Al cittadino della Città di Buie viene garantito il diritto di libera associazione per la
tutela dei propri interessi o per la promozione di aspetti sociali, economici, convinzioni
politiche, etniche, culturali e di altro tipo di obiettivi. Pertanto, i cittadini possono liberamente
fondare sindacati e altre associazioni, unirvisi o uscirne.
V AUTONOMIA CULTURALE E ALTRI DIRITTI DELLE COMUNITÀ O
MINORANZE ETNICHE E NAZIONALI
Articolo 9
Nella Città di Buie viene garantita l'uguaglianza agli appartenenti a tutte le comunità o
minornaze etniche e nazionali.
Agli appartenenti di tutte le comunità o minoranze etniche e nazionali viene garantità
la libertà d'espressione dell'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e
scrittura e l'autonomia culturale.
Articolo 10
Nella Città di Buie viene garantito il libero possesso e utilizzo dei propri segni e dei propri
simboli agli appartenenti delle comunità o minoranze etniche e nazionali.
Nell’uso ufficiale dei segni e dei simboli delle comunità o minoranze etniche e nazionali,
accanto ad essi devono venir obbligatoriamente esposti i segni ed i simboli corrispondenti
della Repubblica di Croazia, della Regione Istriana e della Città di Buie.
Se si esegue l'inno nazionale oppure la canzone solenne della comunità o minoranza etnica o
nazionale, è d’obbligo eseguire prima l'inno della Repubblica di Croazia.
Articolo 11
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Nella Città di Buie, gli appartenenti alle comunità o minoranze etniche e nazionali possono
organizzare liberamente attività informativa ed editoriale nella propria lingua e scrittura e
fondare associazioni culturali o di altro tipo, al fine di preservare l'identità nazionale e
culturale.
La Città di Buie sostiene finanziariamente l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 di questo
articolo in base alle sue possibilità.
VI
TUTELA DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E
AUTOCTONE DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ
ITALIANA

CULTURALI
NAZIONALE

Articolo 12
Nel Consiglio cittadino della Città di Buie, agli appartenenti alla Comunità nazionale italiana
autoctona, viene garantita la rappresentanza almeno in proporzione al loro numero rispetto a
quello complessivo della popolazione della Città.

Articolo 13
Al fine di migliorare, preservare e tutelare la posizione delle minoranze nazionali nella
società, gli appartenenti alle minoranze nazionali eleggono i propri rappresentanti al fine di
partecipare alla vita pubblica e di gestire gli affari pubblici attraverso il Consiglio delle
minoranze nazionali.
I membri del Consiglio delle minoranze nazionali vengono eletti in modo diretto mediante
voto segreto per un periodo di quattro anni, mentre in merito all’elezione e alle altre questioni
inerenti la loro nomina si applicano adeguatamente le disposizioni di legge che sanciscono
l'elezione degli organi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale.
Il Consiglio della minoranza nazionale è persona giuridica senza scopo di lucro. Lo status di
persona giuridica lo ottiene con l’iscrizione nel registro dei consigli delle minoranze nazionali
presso il ministero preposto all’amminsitrazione generale.
Il Consiglio della minoranza nazionale risponde dei propri obblighi con il suo intero
patrimonio.
Articolo 14
La Città di Buie garantisce i mezzi finanziari per il lavoro dei Conisigli delle minoranze
nazionali, inclusi i mezzi per svoglere l'attività amministrativa, e può assicurare anche i mezzi
finanziari per la realizzazione di determinate attività previste dal programma di lavoro dei
Consigli delle minoranze nazionali, in conformità alle possibilità del bilancio cittadino.
Il piano finanziario e il bilancio consuntivo dei Consigli delle minoranze nazionali vengono
pubblicati nella “Gazzetta ufficiale della Città di Buie."
Articolo 15
Nel procedimento legislativo di emanazione di norme e altri atti, gli organi operativi del
Consiglio cittadino si consultano regolarmente con i Consigli delle minoranze nazionali in
merito alle questioni riguardanti la posizione degli appartenenti alle minoranze nazionali.
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Il Consiglio cittadino incentiva la proficua collaborazione dei Consigli delle minoranze
nazionali nel proporre misure di miglioramento della posizione delle minoranze,
nell'emanazione di atti generali inerenti la posizione delle minoranze e simili.
La modalità, i termini e la procedura di realizzazione dei diritti di cui al comma precedente
verranno definiti dettagliatamente dal Regolamento di procedura del Consiglio cittadino della
Città di Buie.
Articolo 16
Il Sindaco della Città di Buie, nella preparazione della proposta dell’atto generale, è
tenuto a richiedere il parere e le proposte del Consiglio delle minoranze nazionali istituito sul
territorio della Città di Buie in merito alle disposizioni che disciplinano i diritti e le libertà
delle minoranze nazionali.
Articolo 17
Qualora il Consiglio della minoranza naizonale o il rappresentante della minoranza
nazionale ritenga che un atto generale approvato dal Consiglio cittadino o una sua
disposizione non siano conformi alla Costituzione o alla Legge costituzionale sui diritti delle
minoranze nazionali, ha il dovere di informare immediatamente o al più tardi entro 8 giorni
dalla data di pubblicazione dell'atto, il ministero competente per l'amministrazione generale.

Articolo 18
In conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia, ai trattati internazionali,
alle leggi, al presente Statuto, agli atti generali e specifici della Regione e della Città, agli
appartenenti della comunità nazionale italiana viene garantito il diritto d'uso pubblico della
propria lingua e scrittura, il diritto a preservare l'identità nazionale e culturale ai fini del quale
possono costituire associazioni culturali autonome o di altro tipo, il diritto alla libera
organizzazione di attività informative ed editoriali, nonché il diritto all'educazione e
all'istruzione nella propria lingua sul territorio della Città.
Ai fini del comma 1 del presente articolo, la Città di Buie assicurerà le condizioni che
garantiranno lo svolgimento della vita pubblica e ufficiale della Città nel rispetto
dell'uguaglianza di entrambe le lingue e scritture.
Articolo 19
Gli appartenenti alla Comunità nazionale italina autoctona hanno diritto all'utilizzo delle
proprie bandiere, dei propri segni e simboli.
All'utilizzo ufficiale dei segni e dei sinboli della comunità nazionale italiana vanno
obbligatoriamente affiancati i segni e i simboli corrispondenti e delle medesime dimensioni
della Repubblica di Croazia, della Regione istriana e della Città.
Sugli edifici e negli ambienti della Città ed in altri luoghi pubblici dove è d'obbligo esporre la
bandiera della Repubblica di Croazia, è obbligatorio esporre la bandiera della Regione
istriana, della Città e quella della comunià nazionale italiana autoctona delle stesse
dimensioni.
Articolo 20
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Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona possono organizzare liberamente
l'attività informativa ed editoriale in lingua italiana, possono altresí fondare liberamente
associazioni culturali o di altro genere come pure istituzioni specifiche al fine di preservare
l'identità nazionale e culturale.
La Città di Buie incentiverà la promozione, la produzione e la diffusione di programmi
destinati agli appartenenti della comunità nazionale italiana nella loro lingua, come pure la
partecipazione nella creazione di programmi destinanti alla comunità nazionale italiana.
Le persone giuridiche che svolgono attività di pubblica comunicazione consentiranno alla
comunità nazionale italiana di partecipare alla redazione di programmi destinati alla comunità
nazionale italiana.
La Città di Buie sostiene finanziariamente la realizzazione dei diritti di cui al comma 1 del
presente articolo, conformemente alle sue possibilità.
Articolo 21
La Città di Buie riconosce la Comunità degli Italiani come rappresentante ufficiale di tutti gli
appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona del suo territorio.
Nell'ambito delle sue possibilità, la Città di Buie assicura obbligatoriamente, nel suo bilancio,
i mezzi necessari per il lavoro della Comunità degli Italiani.
Al fine di realizzare interessi collettivi ed individuali, gli appartenenti alla comunità nazionale
italiana associati in Comunità degli italiani, possono avviare l'adozione di misure appropriate
presso gli organi competenti nonché monitorare l'attuazione degli stessi in conformità al
presente Statuto e agli altri atti del Consiglio cittadino.
Articolo 22
Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona della Città di Buie viene
garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nella propria lingua e scrittura in conformità
alla Costituzione e alla Legge.
L'educazione e l'istruzione in lingua italiana si svolge nelle istituzioni prescolari, elementari e
medie superiori e in altre modalità formative.
Articolo 23
Al fine di raggiungere l'obiettivo di attuazione pratica e diretta della parità tra lingua croata e
italiana, in tutte le scuole con lingua d'insegnamento croata del territorio della Città si studia
la lingua italiana, mentre nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana si studia la lingua
croata, iniziando dalla prima classe fino alla classe finale delle suole elementari e medie
superiori.
Le lingue croata e italiana si studiano in base al piano d'insegnamento e al programma, nella
stessa misura, in conformità alla Legge.

Articolo 24
Sul territorio della Città di Buie si incoraggia lo studio della lingua italiana come lingua
dell'ambiente sociale.
Articolo 25
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Sul territorio della Città di Buie, l’uso paritetico ufficiale della lingua e della scrittura della
comunità nazionale italiana autoctona è assicurato:
- nell’attività degli organi rappresentativo ed esecutivo della Città,
- nel procedimento presso gli organi amminsitrativi della Città,
- nel procedimento presso gli organi dell'amminsitrazione statale di primo grado,
presso le unità organizzative degli organi dell'amministrazione statale che agiscono in prima
istanza, presso gli organi giudiziari di primo grado, presso la Procura di stato e il procuratore
di primo grado, presso gli uffici notarili e le persone giuridiche con pubbliche competenze,
autorizzate ad operare sul territorio della Città e che hanno introdotto l'uso paritetico ufficiale
della lingua e della scrittura minoritaria.
Gli organi di cui al comma 1 del presente articolo consentiranno l'utilizzo e
riconosceranno la validità di documenti legali privati redatti sul territorio della Repubblica di
Croazia anche nel caso in cui siano redatti in lingua e scrittura italiana.

Articolo 26
Il lavoro del Consiglio cittadino e del Sindaco della Città di Buie si svolge in lingua
croata e italiana.
La Città garantisce il bilinguismo:
- incidendo il testo dei sigilli e dei timbri in caratteri di uguale dimensione,
- incidendo le insegne degli organi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi, come
pure delle persone giuridiche aventi competenze pubbliche in caratteri di uguali
dimensioni;
- stampando l'intestazione degli atti in caratteri di uguali dimensioni.
Al consigliere verrà garantito in lingua croata e italiana:
- il recapito dei materiali per la seduta del Consiglio cittadino,
- la realizzazione del verbale e la pubblicazione delle risoluzioni, delle delibere e
degli altri atti emanati,
- la pubblicazione degli avvisi pubblici e degli avvisi degli organi
rappresentativo, esecutivo ed amministrativi, come pure i materiali per la
seduta degli organi rappresentativo ed esecutivo.

Articolo 27
Presso l'amministrazione cittadina della Città di Buie verrà garantito il diritto ai cittadini di
ottenere in forma bilingue:
- documenti pubblici,
- moduli utilizzati a scopi ufficiali.

Articolo 28
L'uso paritetico ufficiale della lingua italiana nelle competenze ufficiali degli organi
amministrativi è inerente a quanto segue:
- vari moduli, inviti, conferme, risoluzioni e altri atti individuali ad uso dei
cittadini da parte dell'amminsitrazione pubblica devono contenere oltre al testo
in lingua croata anche il testo in lingua italiana,
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gli inviti pubblici e le altre comunicazioni nel caso in cui vengano affissi,
devono contenere oltre al testo in lingua croata anche il testo in lingua italiana,
e quando vengono pubblicati sui media locali devono essere redatti sia in
lingua croata che in lingua italiana,
le scritte e le indicazioni negli uffici pubblici devo essere sia in lingua croata
che in lingua italiana,
il matrimonio viene celebrato nella lingua o nelle lingue paritetiche nell'uso
ufficiale sul territorio della Città e in base all'accordo tra le persone che
decidono di unirsi in matrimonio.
Articolo 29

Sul territorio della Città di Buie devono venir stampati in lingua croata e in lingua italiana, in
lettere di grandezza uguale:
- la segnaletica stradale e le altre scritte inerenti il traffico,
- i nomi delle vie e delle piazze,
- i nomi degli abitati e delle località geografiche.
Articolo 30
Sul territorio della Città di Buie le persone giuridiche e fisiche che svolgono attività pubblica
devono stampare la denominazione in lingua croata e in quella italiana.
Articolo 31
Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona hanno gli stessi diritti d'utilizzo
della lingua italiana nei procedimenti di primo e secondo grado presso gli organi
amminsitrativi della Città, come pure nel procedimento presso gli organi dell'amministrazione
statale di primo grado.
Articolo 32
Al fine di realizzare la parità tra lingua croata e lingua italiana, i quadri ufficiali della Città di
Buie, degli enti e delle persone giuridiche di proprietà esclusiva o maggioritaria della Città di
Buie e il cui fondatore è la Citta, devono usare sia la lingua croata che quella italiana.
Nell'assunzione dei dipendenti e degli impiegati la Città di Buie ha il dovere di tener conto
dell'adeguata rappresentanza degli appartenenti alla comunità nazionale italiana, in conformità
alla legge.

Articolo 33
Al fine di esercitare i diritti degli appartenenti alla comunità nazionale italiana sul territorio
della Città vengono assicurati i mezzi finanziario dal bilancio.
Articolo 34
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Tutti gli atti generali emanati dal Consiglio cittadino, dal Sindaco e dai suoi organi devono
venir diffusi pubblicamente nei modi disponibili ai cittadini, e devono venir pubblicati
obbligatoriamente in lingua croata e in lingua italiana.
Articolo 35
Sulle questioni relative l'autogoverno della Città di Buie, di particolare interesse per gli
appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona e in conformità al Regolamento di
procedura del Consiglio cittadino, viene garantito il diritto di veto alla Commissione per le
questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona come organo
operativo permanente del Consiglio cittadino della Città di Buie.
La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo è composta da un presidente e
quattro membri dei quali tre proposti dalla Comunità degli Italiani.
VII CELEBRAZIONI, TIMBRO E GIORNATA DELLA CITTÀ
Articolo 36
La Città di Buie ha i suoi simboli, che sono:
a) lo stemma della Città di Buie
b) la bandiera della Città di Buie
Articolo 37
Lo stemma della Città di Buie è lo stemma storico di Buie a forma di scudo di colore argenteo
(bianco) sul quale è dipinta una croce di colore rosso ed il bordo dello scudo è di colore
bianco.
Articolo 38
La bandiera della Città di Buie è di colore rosso con lo stemma della Città di Buie sulla parte
superiore della bandiera, in modo tale che la punta inferiore dello scudo coincida con il punto
d'intersezione delle diagonali della bandiera. La bandiera è bordata d'oro. La parte inferiore
della bandiera è decorata con ritagli rettangolari che s’intersecano in sequenza regolare. Il
rapporto tra la lunghezza e la larghezza della bandiera è di 1 x 2.

Articolo 39
In merito alle modalità di esposizione, utilizzo e trasporto della bandiera e dello stemma, il
Consiglio cittadino emena una Delibera particolare.

Articolo 40
Il Consiglio cittadino, il Sindaco e gli organi amministrativi della Città di Buie hanno i propri
timbri.
La descrizione dei timbri di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la modalità del loro
utilizzo e della loro custodia vengono definite mediante leggi particolari.
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Articolo 41
La Giornata della Città di Buie viene celebrata solennemente l'8 settembre.
In occasione della Giornata della Città vengono conferiti i premi e le onorificenze della Città
nonché vengono organizzati altri festeggiamenti.
VIII ONORIFICENZE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI BUIE
Articolo 42
Le onorificenze pubbliche della Città di Buie che vengono conferite ogni anno in occasione
della celebrazione della Giornata della Città di Buie sono:
la Medaglia della Città di Buie
la Targa della Città di Buie
l'Elogio
il Ringraziamento
Le onorificenze pubbliche della Città di Buie, a titolo di riconoscimento per l'opera omnia, per
il conseguimento di risultati eccezionali e per l'impegno consacrato allo sviluppo e al prestigio
della Città di Buie, che vengono conferite in occasione della celebrazione della Giornata della
Città di Buie sono:
- il Premio della Città di Buie per l'opera omnia
- la nomina a „Cittadno onorario della Città di Buie“
Articolo 43
La Medaglia della Città di Buie vine conferita alle persone fisiche per il conseguimento di
risultati eccezionali, per il successo lavorativo e l'impegno consacrato allo sviluppo e al
prestigio della Città di Buie nei settori dell'economia, della scienza, della cultura, della sanità
e dell'assistenza sociale, dell'educazione e dell'istruzione, dello sport e della cultura tecnica,
della salvaguarda dell'ambiente e di altre attività pubbliche.
Articolo 44
La Targa della Città di Buie viene conferita a società commerciali, enti, associazioni e altre
persone giuridiche per i risultati eccezionali ed i successi particolari nel lavoro, nonché per le
donazioni.
La Targa della Città di Buie può venir conferita anche alle città e ai comuni gemellati, alle
città, ai comuni, alle regioni della Repubblica di Croazia ed internazionali per il sostegno
materiale e morale allo sviluppo generale e alla promozione delle relazioni reciproche.

Articolo 45
L'Elogio può venir conferito a persone fisiche, società commerciali, enti, associazioni e altre
persone giuridiche al fine di elogiare successi e attività particolari nel campo dell'economia,
della scienza, della cultura, della sanità e dell'assistenza sociale, dell'educazione e
dell'istruzione, dello sport e della cultura tecnica, della salvaguardia dell'ambiente e di altre
attività pubbliche.
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Il Ringraziamento può venir conferito a persone fisiche, società commerciali, enti,
associazioni e altre persone giuridiche al fine di ringraziali per le azioni umanitarie, le
donazioni e l'aiuto dimostrato.
Articolo 46
Il Premo della Città di Buie per l'opera omnia, come onore particolare, viene conferito ai
singoli che durante il loro pluriennale lavoro, attraverso l'opera omnia in qualsiasi campo
creativo, abbiano dato un significativo contributo allo sviluppo e al prestigio della Città di
Buie.
Il Premio della Città di Buie per l'opera omnia viene conferito nella forma di diploma
e premio in denaro.
Il valore del premio di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilito dal
Consiglio cittadino della Città di Buie.
Articolo 47
La nomina a „Cittadino onorario della Città di Buie“, quale onore particolare, viene conferita
ai singoli che con il loro personale contributo hanno sostenuto la Città di Buie e i suoi
cittadini, indipendentemente dal fatto che si tratti di un cittadino croato o straniero.
La nonima a Cittadino onorario della Città di Buie viene scritta su di una pergamena, e al
cittadino onorario viene conferita anche una targa particolare con sopra inciso lo stemma della
Città di Buie.
Articolo 48
Il Consiglio cittadino della Città di Buie decide mediante Delibera particolare, in
merito al contenuto, alla forma e al procedimento di conferimento delle onorificenze
pubbliche.
Ad eccezione della onorificenze pubbliche di cui all'art. 38 del presente Statuto, in
alcune occasioni il Consiglio cittadino o il Sindaco possono stabilire e conferire anche altre
onorificenze.
IX STRUTTURA, COMPETENZE E MODALITÀ DI LAVORO DEGLI ORGANI
a) Organo rappresentativo – Consiglio cittadino
Articolo 49
Il Consiglio cittadino è l'organo rappresentativo dei cittadini e organo di autogoverno locale, il
quale emana gli atti normativi nell'ambito di competenza della Città, nonché svolge altre
competenze in conformità alla legge e a questo Statuto.
Articolo 50
Il Consiglio cittadino:
19. emana lo Statuto della Città,
20. emana il Regolamento di procedura del Consiglio cittadino,
21. approva il bilancio, il bilancio consuntivo annuale, la Delibera di attuazione del bilancio,
nonché la Delibera di finanziamento temporaneo,
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22. emana la Delibera inerente le condizioni, la modalità e il procedimento di
amministrazione degli immobili di proprietà della Città,
23. decide in merito all’acquisizione e alla vendita di beni mobili ed immobili come pure
dell’altra amministrazione del patrimonio della Città di Buje – Buie per un valore
superiore al valore individuale del 0,5% dell’importo del reddito senza le entrate realizzate
nell’anno precedente a quello di cui si decide, nel caso in cui l’acquisizione e la vendita
ossia i beni immobili e mobili e l’amministrazione del resto della proprietà siano
pianificate nel bilancio ed attuate in conformità alla legge.
24. emana la delibera di modifica dei confini della Città di Buie
25. emana le delibere in merito alla stipula di accordi con altre unità di autogoverno locale,
26. indice il referendum locale
27. indice il referendum per la sfiducia al sindaco e al vice sindaco conformemente alla legge
e allo Statuto,
28. emana delibere e atti normativi generali che regolano le questioni inerenti l’ambito di
autogoverno della Città,
29. istituisce, elegge e destituisce i membri degli organi operativi del Consiglio cittadino,
nonché nomina e destituisce le altre persone stabilite per legge, da altre disposizioni e dal
presente Statuto,
30. disciplina l’ordinamento e l’ambito di competenze degli assessorati e degli uffici della
Città,
31. concede l’autorizzazione preliminare agli statuti e agli atti normativi generali delle
istituzioni pubbliche di cui è fondatore conformemente alla legge o alla delibera
costitutiva,
32. fonda enti pubblici e altre persone giuridiche per lo svolgimento di attività economiche,
sociali, comunali ed altre attività d’interesse della Città,
33. elegge e destituisce il presidente e il vice presidente del Consiglio cittadino,
34. decide del patrocinio,
35. emana la delibera sui criteri, la modalità e il procedimento di conferimento delle
onorificenze pubbliche e conferisce le onorificenze pubbliche,
36. svolge anche altre attività che rientrano nell’ambito di competenza del Consiglio cittadino
ai sensi della legge o di altre disposizioni

Articolo 51
I lavori del Consiglio cittadino vengono disciplinati mediante il Regolamento di procedura del
Consiglio (di seguito: Regolamento).
Il Regolamento di cui al comma precedente viene emanato a maggioranza dei voti di tutti i
membri del Consiglio.
Articolo 52
Il Consiglio cittadino si compone di 15 membri, ovvero consiglieri. Eccezionalmente il
Consiglio cittadino può, in conformità alla legge, avere un numero maggiore di membri,
ovvero consiglieri, nel caso in cui sia necessario ad assicurare l'equa rappresentanza degli
appartenenti alla minoranza nazionale italiana.
Gli appartenenti alla minoranza nazionale itlaiana, sulla base della rappresentanza in
proporzione al numero complessivo di abitanti del territorio della Città di Buie, hanno diritto
ad un minimo di 6 (sei) membri nel Consiglio cittadino della Città di Buie.
I consiglieri vengono eletti nella modalità e nel procedimento previsti per legge.
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Articolo 53
Il mandato dei membri del Consiglio cittadino, eletti mediante elezioni regolari, inizia il
giorno in cui viene costituito il Consiglio cittadino e dura fino al giorno in cui entra in vigore
la delibera del Governo della Repubblica di Croazia con la quale si indicono le successive
elezioni regolari che si tengono ogni quarto anno confomemente alle disposizioni di legge con
le quali si definiscono le elezioni locali, ovvero fino al giorno dell'entrata in vigore della
delibera del Governo della Repubblica di Croazia in merito allo scioglimento del Consiglio
Cittadino.
Il mandato dei membri del Consiglio cittadino eletti mediante elezioni anticipate dura fino
alla scadenza del mandato corrente del Consiglio cittadino.
Articolo 54
Il Consiglio cittadino ha un presidente e due vicepresidenti eletti tra i consiglieri.
Uno di loro dev'essere appartenente alla comunità nazionale italiana.
Di norma, i vicepresidenti del Consiglio cittadino vengono eletti in modo che un
vicepresidente venga scelto dalle fila dei rappresentanti della maggioranza, mentre il secondo
dalle fila dei rappresentati della minoranza, su loro proposta.
Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio vengono eletti a maggioranza dei voti di tutti i
membri del consiglio, in base alla proposta scritta di almeno cinque consiglieri che la
certificano apponendo la loro firma vicino ai nomi e ai cognomi dei proposti scritti in
stampatello.
Articolo 55
Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio vengono eletti con votazione palese per ciascun
candidato.
Viene eletto a presidente e vicepresidente del Consiglio il candidato che ottiene la
maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.
Articolo 56
Il procedimento di elezione e di revoca, i diritti e i doveri del presidente e dei vicepresidenti
del Consiglio, il diritto a convocare le sedute del Consiglio vengono regolamentati dal
Regolamento.
Articolo 57
I membri del Consiglio cittadino svolgono la loro funzione a titolo onorario e non ricevono
stipendio.
I membri del Consiglio cittadino hanno diritto ad un compenso in conformità alla delibera del
Consiglio cittadino.
Il membro dell'organo rappresentativo ha diritto all'assenza giustificata non retribuita dal
lavoro al fine di partecipare al lavoro dell'organo rappresentativo e dei suoi organi operativi.
I membri dell'organo rappresentativo hanno il diritto di consultare il registro dei votanti
durante il periodo in cui sono in carica.
Gli altri diritti e doveri dei membri dell'organo rappresentativo vengono stabiliti per legge,
mediante lo Statuto e il Regolamento.
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Articolo 58
I membri del Consiglio cittadino non sono soggetti al vincolo di mandato o di revoca.
Il membro del Consiglio cittadino che durante il proprio mandato accetti di espletare
incarichi che secondo le disposizioni previste dalla legge risultano essere incompatibili, il
mandato di consigliere verrà messo in aspettativa, e durante il citato periodo il consigliere
verrà sostituito confomemente alla legge. Il membro del Consiglio cittadino può chiedere il
proseguimento del proprio incarico, dopo la cessazione del periodo di aspettativa, soltanto una
volta durante il decorso del mandato.
Articolo 59
Dopo lo svolgimento delle elezioni per i membri del Consiglio cittadino, il Consiglio cittadino
si ritiene costituito con l'elezione del presidente.
Articolo 60
Il Consiglio cittadino delibera a maggioranza dei voti, nel caso in cui alla seduta sia presente
la maggioranza dei membri del Consiglio cittadino.
Articolo 61
In merito all'emanazione dello Statuto della Città di Buie, del bilancio e della relazione
inerente l'attuazione di bilancio, del Regolamento del Consiglio cittadino, dell'elezione e della
revoca del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio cittadino, il Consiglio cittadino decide
in base alla maggiornza dei voti di tutti i consiglieri.
Qualora in conformità alle disposizioni di legge, allo Statuto e al Regolamento sia
previsto che per l'emanazione della decisione sia necessario il voto di tutti i consiglieri, la
votazione è sempre palese.
In merito ad altri quesiti, durante le sedute del Consiglio cittadino, la votazione è
palese, eccetto nel caso in cui il Consiglio, mediante votazione palese, non decida il voto
segreto per determinati quesiti.
Articolo 62
Il Consiglio cittadino istituisce Commissioni permanenti o temporanee e altri organi operativi
al fine di preparare le delibere e gli altri atti di sua competenza.
Gli organi operativi permanenti del Consiglio cittadino e la loro struttura si definiscono
mediante il Regolamento del Consiglio cittadino e l'ambito di competenza come pure la
modalità di lavoro vengono regolamentati mediante delibera particoalre.
Le Commissioni temporanee e gli altri organi operativi del Consiglio cittadino vengono
istituiti mediante delibera particolare, e al tempo stesso, con la loro istituzione, si definiscono
il numero dei membri, la struttura, le competenze e la modalità di lavoro.
Articolo 63
La prima seduta costitutiva del Consiglio cittadino viene convocata nell'arco di 30 giorni dal
giorno di pubblicazione dei risultati elettorali.
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La seduta costitutiva del Consiglio cittadino viene convocata dall’esponente
dell’amministrazione statale addetta agli affari dell’autogoverno locale e territoriale
(regionale) o dalla persona da lui incaricata.
Nel caso in cui l'organo rappresentativo non venga costituito durante la seduta di cui al
comma 2 del presente articolo, colui il quale è autorizzato a convocare la seduta, convocherà
una nuova seduta costitutiva nell'arco di 30 giorni dal giorno in cui la seduta precedente si
sarabbe dovuta svolgere. Nel caso in cui l'organo rappresentativo non si costituisca nemmeno
durante questa seduta, colui il quale è autorizzato a convocare la seduta, convocherà una
nuova seduta costitutiva nell'arco dei successivi 30 giorni.
La seduta costitutiva dell'organo rappresentativo, fino all'elezione del presidente, viene
presieduta dal membro eletto primo in lista della lista che ha ottenuto il maggior numero di
consensi. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di consensi, la seduta
costitutiva viene presieduta dal primo membro eletto della lista alla quale corrispondeva il
numero ordinale inferiore sulla scheda elettorale.

Articolo 64
Le altre questioni inerenti il lavoro del Consiglio cittadino vengono regolamentate dal
Regolamento del Consiglio cittadino.
b) Organo esecutivo – Il Sindaco
Articolo 65
Il Sindaco rappresenta la Città ed è il titolare del potere esecutivo della Città.
Il Sindaco ha un vicesindaco e loro vengono eletti insieme ad elezione diretta in
conformità alla legge particolare.
Gli appartenenti alla minoranza nazionale italiana hanno diritto di rappresentanza
nell'organo esecutivo della Città di Buie in modo che, ai sensi delle disposizioni della legge
particolare, venga eletto un vicesindaco dalle fila della minoranza nazionale italiana per cui, il
numero complessivo di vicesindaci, aumenta di 1.
Il vicesindaco eletto di cui al comma 3 del presente articolo è il rappresentante della
minoranza nazionale italiana presso l'organo esecutivo.

Articolo 65a
Nell'espletamento del potere esecutivo il Sindaco:
-

prepara le proposte degli atti normativi generali,
esegue e assicura l'esecuzione degli atti normativi generali del Consiglio cittadino,
determina la proposta e propone il Bilancio della Città e l'attuazione di bilancio,
amminsitra i beni immobili, i beni mobili e i diritti patrimoniali di proprietà della
Città in conformità alla Legge, al presente Statuto e agli atti normativi generali del
Consiglio cittadino,
decide in merito all’acquisizione e alla vendita di beni mobili ed immobili come
pure dell’altra amministrazione del patrimonio della Città di Buje – Buie per un
valore non superiore al valore individuale del 0,5% dell’importo del reddito senza
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le entrate realizzate nell’anno precedente a quello di cui si decide l’acquisizione e
la vendita di beni mobili e immobili, nel caso in cui l’acquisizione e la vendita
siano pianificate nel bilancio ed attuate in conformità alla legge,
- amministra le entrate e le uscite della Città
- amministra i mezzi finanziari disponibili in base alla proposta di bilancio della
Città,
- emana il Regolamento inerno degli organi dell’amministrazione Cittadina,
- nomina e destituisce gli assessori degli assessorati,
- nomina e destituisce i rappresentanti della Città di Buie negli organi delle
istituzioni pubbliche, delle società commericali e di altre persone giuridiche di cui
la Città di Buie è fondatore, se non diversamente stabilito da leggi particolari,
- determina il piano d’assunzione negli organi amminsitrativi della Città,
- propone la realizzazione del piano territoriale come pure le sue modifiche e le sue
integrazioni in base a proposte di persone fisiche e giuridiche motivate ed
argomentate,
- indirizza le attività degli assessorati e degli uffici della Città nell’espletamento del
loro lavoro nell’ambito dell’autogoverno della Città, come pure le competenze
dell’amminsitrazione statale, nel caso in cui siano state demandate alla Città,
- esprime pareri in merito a proposte di altri proponenti autorizzati,
- esegue il controllo di legalità del lavoro degli organi dei comitati locali,
- svolge altre mansioni previste dal presente Statuto e da altre disposizioni.
Il Sindaco ha l’onere di pubblicare nel primo numero della Gazzetta ufficiale della Città di
Buie, dopo la sua emanzione, il Decreto di nomina e destituzione di cui al comma 1 punto 10
del presente articolo.
Articolo 66
Il Sindaco risponde della costituzionalità e della legalità dell'espletamento delle
mansioni inerenti il suo ambito e della costituzionalità e legalità degli atti degli assessorati
della Città.
Articolo 67
Il Sindaco presenta la relazione semestrale sul suo operato due volte l'anno e questo fino al
31 marzo dell'anno corrente per il periodo luglio – dicembre dell'anno precedente e fino al 15
settembre per il periodo gennaio – giugno dell'anno corrente.
Il Consiglio cittadino, oltre alla relazione di cui al comma 1 del presente articolo, può
richiedere al Sindaco una relazione su singole questioni che rientrano nel suo ambito di
competenza.
Il Sindaco presenta la relazione in base alla richiesta di cui al comma 2 del presente
articolo entro 30 giorni dal giorno di ricezione della richiesta. Nel caso in cui una richiesta
contenga un maggior numero di quesiti diversi, il termine per presentare la relazione diventa
di 60 giorni dal giorno di ricezione della richiesta.
Il Consiglio cittadino non può chiedere al Sindaco la relazione su una questione
determinante, prima dell’intercorrere di 6 mesi dalla consegna della precedente relazione, in
merito alla stessa questione.
Articolo 68
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Nell’espletamento delle funzioni nell’ambito dell’autogoverno della Città, il Sindaco:
1. ha diritto di sospendere l’applicazione di un atto generale del Consiglio cittadno, nel
caso in cui valuti che tale atto non sia conforme alla legge o ad altre disposizioni,
2. ha il diritto di sospendere l’applicazione di un atto del comitato locale nel caso in cui
valuti che tale atto sia contrario alla legge, allo Statuto e agli atti normativi generali
del Consiglio cittadino.
Articolo 69
Nel caso di cui all'art. 68, comma 1, punto 1, il Sindaco emanerà una Delibera di
sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dal giorno di emanazione dell'atto generale e
richiederà al Consiglio cittadino di depennare le lacune individuate entro 8 giorni dal giorno
di emanazione della Delibera di sospensione.
Nel caso in cui il Consiglio cittadino non depenni le lacune individuate, il Sindaco informerà
senza esitazione il responsabile dell'ufficio amministrativo presso la Regione istriana e gli farà
pervenire la Delibera di sospensione dell'applicazione dell'atto generale.
Articolo 70
Ad eccezione di cui all'art. 65, comma 1, la funzione esecutiva compete anche al
Vicesindaco che è stato eletto nel corso dell’elezione diretta insieme al Sindaco nel caso in cui
il mandato del Sindaco si concluda dopo due anni di mandato.
Il Vicesindaco di cui al comma 1 del presente articolo ha i medesimi diritti e doveri
del Sindaco.
Articolo 71
In caso di prolungata assenza o in caso di impedimento nello svolgimento delle
proprie funzioni per altri motivi, il Sindaco viene sostituito dal Vicesindaco, conformemente
allo Statuto.
Il Sindaco ha facoltà, in conformità allo Stauto, di demandare al Vicesindaco alcune
mansioni del proprio ambito di competenza.
Il Vicesindaco ha l'onere di seguire le indicazioni del Sindaco nello svoglimento delle
mansioni a lui demandate.
La responsabilità del Sindaco per l'esecuzione delle mansioni non cessa anche nel caso
in cui le mansioni nell'ambito di sua competenza siano state demandate al Vicesindaco.
Articolo 72
Il Sindaco e il/i suo/suoi Vicesindaco/i decideranno se svolgere professionalmente la
carica per cui sono stati eletti.
I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'onere di presentare avviso
scritto all'assessorato competente della Città in relazione alla modalità di svolgimento della
propria mansione entro 8 giorni dal giorno in cui entrano in carica.
Per il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo che non segue la procedura di cui al
comma 2 del presente articolo viene considerato che svolga la sua funzione su base
volontaria.
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Articolo 73
Il mandato del Sindaco e del/dei suo/suoi vicesindaco/i decade per forza di legge:
1. nel caso in cui presenti le proprie dimissioni, il giorno in cui presenta le dimissioni
in forma scritta in conformità alle disposizioni di presentazione sancite dalla Legge
sul procedimento amministrativo generale,
2. nel caso in cui, in base a sentenza esecutiva del tribunale, gli venga revocata la
capacità di agire, dal giorno in cui la sentenza di interdizione diventa esecutiva,
3. nel caso in cui, mediante sentenza esecutiva del tribunale, sia condannato alla
detenzione incondizionata per un periodo maggiore ad un mese, dal giorno in cui
la sentenza diventa esecutiva,
4. nel caso in cui non sia più residente sul territorio dell'unità di autogoverno locale,
il giorno di modifica della residenza,
5. nel caso in cui cessi la cittadinanza croata, con la data di cessazione della
cittadinanza in conformità alle disposizioni di legge che regolano il diritto di
cittadinanza croata,
6. in caso di decesso.
Nel caso in cui il mandato del Sindaco cessi a causa delle circostanze di cui al comma 1 del
presente articolo, prima del decorrere di due anni di mandato, l'assessore all'assessorato
competente per le relazioni ufficiali, informerà entro 8 giorni il Governo della Repubblica di
Croazia in merito alla cessazione del mandato del Sindaco, al fine di indire nuove elezioni
anticipate.
Nel caso in cui il mandato del Sindaco cessi dopo il decorrere dei due anni di mandato, non
verranno indette elezioni anticipate, e la funzione di Sindaco fino alla conclusione del
mandato verrà svolta dal Vicesindaco di cui all'art. 70 del presente Statuto.

Articolo 74
Il Sindaco e il Vicesindaco con lui eletto possono venir sfiduciati mediante
referendum.
La proposta di indizione del referendum di sfiducia può venir presentata:
- dal 20% del numero complessivo degli aventi diritto al voto della Città di Buje - Buie
- dai 2/3 dei membri del Consiglio cittadino.
Nel caso in cui l’indizione del referendum di sfiducia venga proposta dal 20% degli
aventi diritto al voto della Città di Buje – Buie, il Consiglio cittadino indirà il referendum di
sfiducia al sindaco e al vicesindaco con lui eletto in conformità all’art. 106 del presente
Statuto, nella parte inerente la constatazione del fatto che la proposta sia stata presentata dal
numero necessario di aventi diritto al voto dell’unità di autogoverno locale.
Nel caso in cui l’indizione del referendum di sfiducia venga presentata da 2/3 dei
membri del Consiglio cittadino, la Delibera di indizione del referendum di sfiducia al Sindaco
e al Vicesindaco con lui eletto, viene emanata dal Consiglio cittadino a maggioranza dei 2/3
dei voti di tutti i membri del Consiglio cittadino.
Il referendum di sfiducia non può venir indetto solo per il Vicesindaco.
Il referendum di sfiducia del Sindaco e del Vicesindaco con lui eletto non dev’essere
indetto prima del decorrere di 6 mesi dal giorno in cui si sono tenute le elezioni, prima del
decorrere di 6 mesi dal giorno in cui si è tenuto il referendum di sfiducia, come pure nel corso
dell’anno in cui si tengono le elezioni regolari per il Sindaco.

Izdavač: Grad Buje-Buie
Web: www.buje.hr

Uredništvo: 52460 Buje, Istarska 2, Tel:772-122; Fax:772-158
E-mail adresa: info@buje.hr

50

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della Città di Buie
br. 19/18 – 27.09.2018.
d)

Organi amminsitrativi
Articolo 75

Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni pertinenti all'autogoverno della Città
di Buie, in osservanza alla legge ed al presente Statuto, nonché per agevolare l'espletamento
delle mansioni deferite alla Città di Buie da parte dell'amministrazione statale, si procede alla
costituzione degli organi amminsitrativi cittadini.
L'ordinamento e le competenze degli organi amminsitrativi vengono disciplinati previa
Delibera speciale del Consiglio cittadino.
Gli organi amminsitrativi sono strutturati in assessorati (di seguito: organi
amminsitrativi).
Gli organi amminsitrativi sono diretti dagli assessori nominati dal Sindaco in base a
concorso pubblico.
Articolo 76
Nell'ambito delle attribuzioni per le quali sono stati costituiti, nonché nell'ambito delle
competenze sancite mediante apposito provvedimento, gli organi amminsitrativi applicano gli
atti generali approvati dagli organi del Consiglio e gli atti emanati dal Sindaco in conformità a
leggi particolari.
Articolo 77
Gli organi amminsitrativi sono autonomi per quanto concerne le loro competenze, e
rispondono al Sindaco dell'espletamento legale e tempestivo degli incarichi del loro ambito di
competenza.
Articolo 78
I mezzi finanziari per il lavoro degli organi amminsitrativi, vengono assicurati dal Bilancio
della Città di Buie, dal Bilancio statale, altresí da altre fonti in conformità alla legge.

e) Servizi pubblici
Articolo 79
Nell'ambito delle proprie competenze di autogoverno, la Città di Buie garantisce lo
svolgimento delle attività volte a soddosfare le esigenze quotidiane dei cittadini in ambito
comunale, sociale, nonché nell'ambito di altre attività che in osservanza della legge vengono
espletate quale servizio pubblico.
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Articolo 80
La Città di Buie assicura l'adempimento delle attività di cui all'art. 4 del presente
Statuto attraverso la costituzione di società commerciali, enti pubblici, di altri soggetti dotati
di personalità giurica e comparti autonomi.
Il Sindaco è membro dell'Assemblea societaria nelle società commerciali in cui la
Città di Buie detiene quote o azioni (osservazione: il Sindaco rappresenta la Città quale
persona giuridica che detiene quote o azioni).
La Città di Buie può demandare l'espletamento di determinate attività ad altre persone
giuriche e persone fisiche in base al Contratto di concessione.

f)

Carattere pubblico del lavoro degli organi
Članak 81.

Il lavoro del Consiglio cittadino, del Sindaco e degli organi amminsitrativi della Città
è di carattere pubblico.
I rappresentanti delle associazioni civiche, i cittadini e i rappresentanti dei media
possono seguire le attività del Consiglio cittadino in conformità alle disposizioni previste dal
Regolamento di procedura del Consiglio cittadino.
Articolo 82
Il carattere pubblico del lavoro del Consiglio cittadino viene garantito attraverso:
- Lo svolgimento pubblico delle sedute,
- La pubblicazione di informative ed avvisi su carta stampata e in altri mezzi di
comunicazione pubblica,
- La pubblicazione di atti generali e altri atti nella Gazzetta ufficiale della Città
di Buie e sul sito web della Città di Buie.
Il carattere pubblico del lavoor del Sindaco viene garantito attraverso:
- L’organizzazione di conferenze stampa per i media,
- La pubblicazione di informative ed avvisi su carta stampata e in altri mezzi di
comunicazione pubblica,
- La pubblicazione di atti generali e altri atti nella Gazzetta ufficiale della Città
di Buie e sul sito web della Città di Buie.
Il carattere pubblico del lavoro degli organi ammisnitrativi della Città viene garantito
attraverso la pubblicazione di informative ed avvisi su carta stampata e in altri mezzi di
comunicazione pubblica.
Articolo 83
La Città pubblica gli atti in lingua croata ed italiana nella „Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie“ e sull'albo pretorio della Città.
La Gazzetta ufficiale di cui al comma precedente viene inoltrata agli organi della Città e ai
comitati locali.
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Su richiesta e previo pagamento può venir inoltrata agli enti, alle associazioni, alle società
commerciali della Città e ai cittadini.
X FINANZIAMENTO E PATRIMONIO DELLA CITTÀ
Articolo 84
Tutti i beni mobili e immobili che appartengono alla Città, nonché i diritti spettanti,
costituiscono il patrimonio della Città di Buie.
Articolo 85
L’amministrazione del patrimonio della Città spetta al Sindaco e al Consiglio cittadino
in conformità alle disposizioni di legge e al presente Statuto, attenendosi altresí ai principi di
parsimonia e giusta amministrazione.
In seno alle procedure di ammistrazione del patrimonio della Città, il Sindaco emana
atti specifici in materia di gestione del patrimonio ai sensi dell’atto generale del Consiglio
cittadino in merito a criteri, modalità e procedure di gestione degli immobili di proprietà della
Città.
Articolo 86
La Città di Buie dispone autonomamente della proprie entrate in ottemperanza alle
competenze assegnate in materia di autogoverno.
Le entrate della Città di Buje – Buie sono:
- Imposte cittadine, sovrimposte, indennità, contributi e spettanze, in osservanza
alla legge ed ai decreti specifici del Consiglio cittadino;
- Entrate a titolo dei bene di proprietà della Città e rispettivi diritti di proprietà,
- Entrate dalle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà
della Città nelle quali quest'ultima detiene quote o azioni,
- Entrate da indennità a titolo di concessioni,
- Ammende pecuniarie ed il patrimonio confiscato per la commissione dei reati
sanciti dalla Città di Buje – Buie in ottemperanza alla legge,
- Quota dell'imposta comune,
- Sovvenzioni della Repubblica di Croazia erogati dall'erario dello Stato,
- Altre entrate ai sensi di legge.
Articolo 87
L'atto finanziario fondamentale della Città è il bilancio.
Il Sindaco, come unico proponente autorizzato, ha l'onere di confermare la proposta di
bilancio e di presentarla al Consiglio cittadino per l'approvazione entro un termine definito da
legge particolare.
Il Bilancio viene approvato dal Consiglio cittadino in osservanza alla legge specifica.
La valutazione delle entrate e dei proventi, nonché gli importi delle spese e degli altri
pagamenti effettuati dalla Città di Buie vengono riportati nel Bilancio della Città di Buie.
Tutte le entrate e i proventi di bilancio devono essere ripartiti nel bilancio e corredati
dalla specifica inerente la loro fonte di erogazione.
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Tutte le spese di bilancio devono essere definite nel bilancio e conguagliate con le
entrate e i proventi.
Articolo 88
Il Bilancio della Città di Buie e la relativa delibera sulla sua attuazione vengono
approvati per l’esercizio finanziario e valgono per l’anno per cui sono stati ratificati.
L’esercizio finanziario è il periodo di 12 mesi che inizia il 1 gennaio e si conclude il
31 dicembre.
Il Sindaco è l'unico proponente autorizzato del Bilancio della Città di Buie.
Il Sindaco ha facoltà di ritirare la proposta di Bilancio anche successivamente alla
votazione sugli emandamenti e precedentemente alla votazione del Bilancio nella sua totalità.
Articolo 89
Nel caso in cui il Sindaco non presenti proposta di Bilancio al Consiglio cittadino
oppure ritiri la proposta di bilanlcio prima della votazione del Bilancio nella sua totalità altresí
non proponga una nuova proposta di Bilancio entro il termine previsto per la sua
approvazione, il Governo della Repubblica di Croazia, su proposta dell’ufficio centrale
dell’amminsitrazione statale competente per l’autogoverno locale e territoriale (regionale),
destituirà il Sindaco e il Vicesindaco con lui eletto.
Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo della Repubblica di
Croazia nominerà un commissario del Governo della Repubblica di Croazia per
l’adempimento dei compiti di competenza del sindaco e indirà elezioni anticipate per il
sindaco, in conformità alla legge.
Il sindaco neoeletto ha l’onere di proporre il Bilancio al Consiglio cittadino entro 45
giorni dal giorno in cui entra in carica.
Il Consiglio cittadino ha il dovere di approvare il bilancio di cui al comma 3 del
presente articolo entro 45 giorni dal giorno di proposta dello stesso al Consiglio cittadino da
parte del Sindaco.
Articolo 89a
Qualora il Consiglio cittadino non ratifichi il bilancio prima dell’inizio dell’esercizio
finanziario, temporaneamente e non oltre i primi tre mesi dell’esercizio finanziario, ai sensi
della Delibera sul finanziamento temporaneo, si protrae il finanziamento delle attività, delle
funzioni e dei programmi degli organi della Città e degli altri utenti di bilancio in conformità
alla legge specifica.
La delibera di finanziamento temporaneo di cui al comma 1 del presente articolo viene
emanata dal Consiglio cittadino entro il 31 dicembre in conformità alla legge specifica su
proposta del sindaco oppure del commissario del Governo della Repubblica di Croazia.
Nel caso in cui solo il Consiglio cittadino sia sciolto, ma il sindaco non sia destituito,
fino alla nomina del commissario del Governo della Repubblica di Croazia, il finanziamento
verrà eseguito sostenendo le spese ordinarie e necessarie in confomità alla Delibera di
finanziamento delle spese necessarie emanata dal sindaco.
In seguito alla nomina del commissario del Governo della Repubblica di Croaza, il
sindaco, propone al commissario una nuova Delibera di finanziamento delle spese necessarie
nella quale siano comprese le entrate realizzate come pure le spese effettuate nell’arco di
tempo fino all’arrivo del commissario.
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Nel caso in cui il bilancio non venga approvato entro il 31 marzo, il commissario
emana la Delibera di finanziamento delle spere necessarie fino al periodo di approvazione del
bilancio.
La delibera di finanziamento delle spese necessarie di cui ai commi 3, 4 e 5 del
presente articolo concettualmente è conforme alla Delibera di finanziamento temporaneo
regolamentata da leggi specifiche, ma in rapporto al periodo per cui viene emanata.

Articolo 90
Qualora nel corso dell’esercizio finanziario vengano ridotte le entrate e i proventi,
parimenti in caso di incremento delle spese e delle uscite previste nel bilancio, il Bilancio
dev’essere assoggettato a perequazione da eseguire tramite riduzione delle spese oppure
tramite reperimento di nuove entrate.
La perequazione del Bilancio avviene tramite modifiche e integrazioni del bilancio in
osservanza alle modalità di approvazione del bilancio.

Articolo 91
Il Consiglio cittadino vigila sull’intera gestione materiale e finanziaria della Città.
La legalità, il rispetto delle destinazioni d’uso e l’utilizzo tempestivo dei mezzi di
bilancio della Città vengono vigilati dal Ministero delle finanze.

XI ATTI DELLA CITTÀ
Articolo 92
Nell’esercizio delle attribuzioni e delle competenze conferite dalla legge e dal presente
Statuto, il Consiglio cittadino approva lo Statuto, il Regolamento di procedura, il Bilancio, la
Delibera di attuazione del bilancio, le delibere ed altri atti generali e i decreti.
Il Consiglio cittadino approva le risoluzioni ed altri atti specifici nei casi in cui risolva
singole questioni in ottemperanza alla legge.
Articolo 93
Nell’esercizio delle mansioni che rientrano nelle proprie competenze, il Sindaco emana
delibere, decreti, risoluzioni, regolamenti e altri atti generali nei casi consentiti dalla legge o
da altri atti generali del Consiglio citadino.
Articolo 94
Gli organi operativi del Consiglio cittadino approvano decreti e raccomandazioni.

Articolo 95
Il Sindaco garantisce l’attuazione degli atti generali nell’ambito degli affari materiali e
finanziari, come pure i restanti atti di cui all’art. 92 del presente statuto secondo le modalità e
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le procedure previste dal presente Statuto, nonché vigila sulla legalità delle attività esercitate
dagli organi amminsitrativi.
Articolo 96
Nell'attuazione degli atti generali emanati dal Consiglio cittadino, gli organi
amministrativi della Città emanano singoli atti volti a disciplinare diritti, doveri e interessi
giuridici delle persone fisiche e giuridiche (materie amministrative).
Contro i singoli atti di cui al comma 1 del presente articolo, viene data la possibilità di
ricorso all'organo amminsitrativo competente della Regione Istriana.
L'emanazione di singoli atti di cui al presente articolo soggiace alla prescrizioni dettate
dalla Legge sulla procedura amministrativa generale.
Contro singoli atti di cui al presente articolo è possibile avviare il contenzioso
amministrativo conformemente alla Legge sui contenzioni amministrativi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai singoli atti approvati da
persone giuridiche dotate di poteri pubblici attribuiti tramite disposizione del Consiglio
cittadino, in conformità alla legge.
Articolo 97
Contro singoli atti del Consiglio cittadino e del Sindaco volti a disciplinare diritti, doveri e
interessi giuridici di persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui non sia diversamente
stabilito da leggi particolari, non è consentito presentare ricorso, ma può essere avviato un
contenzioso amminsitrativo.
Articolo 98
La vigilanza sulla legalità degli atti generali emanati dal Consiglio cittadino nel
proprio ambito di competenza viene svolta dall’ufficio dell’amministrazione statale della
Regione Istriana e dall’organo centrale dell’amministrazione statale, ognuno per il proprio
ambito di competenza.
La vigilanza sulla legalità di singoli atti non amministrativi che nell’ambito delle
proprie competenze vengono emanati dal Consiglio cittadino e dal Sindaco viene effettutata
dagli organi centrali dell’amministrazione statale, ciascuno nelle proprie competenze e in
osservanza alla legge specifica.
Articolo 99
Disposizioni dettagliate sugli atti della Città di Buie nonché in merito alle procedure di
approvazione dei medesimi, vengono disciplinate nel Regolamento di procedura del
Consoglio cittadino.
Articolo 100
Prima della loro entrata in vigore, gli atti generali vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
della Città di Buie.
Gli atti generali entrano in vigore l’ottavo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo nei
casi particolarmente giustificati in cui l’atto generale preveda la propria entrata in vigore il
primo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Gli atti generali non hanno potere retroattivo.
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XII FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
Articolo 101
Il Consiglio cittadino e il Sindaco, prima dell'approvazione di specifiche delibere nel loro
ambito di competenza, possono consultare i cittadini, ovvero richeidere il parere preventivo
dei cittadini su questioni pertinenti.
La Consultazione come dal comma 1 del presente articolo verrà effettuata in particolare nel
caso in cui, per qualche ragione, l'adozione di una delibera è di particolare interesse per i
cittadini o per altri soggetti, nonché per la situazione della Città.
Articolo 102
La Consultazione come dall'art. 101 del presente Statuto si svolge mediante sondaggio tra i
cittadini, organizzando dibattiti pubblici durante le assemblee di cittadini, raccogliendo le
opinioni dei consigli dei comitati locali e in altre consone modalità.

XII PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI ALLE DECISIONI
Articolo 103
I cittadini possono partecipare direttamente alle decisioni concertnenti iniziative locali previo
referendum o riunione dell’assemblea locale dei cittadini, in conformità alla legge e al
presente Statuto.
Articolo 104
Il referendum può venir indetto per decidere in merito a proposte di modifiche dello
Statuto, proposte di atti generali o altre questioni che rientrano nelle competenze del
Consiglio cittadino come anche per altre questioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
Il referendum può venir indetto da almeno un terzo dei membri del Consiglio
cittadino, dal Sindaco, dal 20% degli aventi diritto al voto nel territorio della Città di Buje –
Buie e dalla maggiornaza dei comitati locali constituiti sul territorio della Città di Buje –
Buie.
Oltre ai casi di cui al comma 1 del presente articolo il referendum viene indetto anche
per la destituzione del sindaco e al vicesindaco, nel caso in qui venga proposto dal 20% degli
aventi diritto al voto nel territorio della Città di Buje – Buie o dai 2/3 dei consiglieri.
Nel caso in cui il referendum di destituzione del Sindaco venga proposto da 2/3 dei
consiglieri, la Delibera di indizione del referendum viene approvata dal Consiglio cittadino a
maggioranza di due terzi dei voti di tutti i consiglieri.
Il Consiglio cittadino non deve indire il referendum di destituzione del sindaco e del
suo vicesindaco prima del decorrere del termine di 6 mesi dal giorno delle elezioni né dal
giorno in cui si è tenuto il precedente referendum di destituzione, come pure nell’anno
durante il quale si terranno le elezioni regolari per il Sindaco.
Articolo 105
Izdavač: Grad Buje-Buie
Web: www.buje.hr

Uredništvo: 52460 Buje, Istarska 2, Tel:772-122; Fax:772-158
E-mail adresa: info@buje.hr

57

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della Città di Buie
br. 19/18 – 27.09.2018.
Nel caso in cui l’indizione del referendum venga proposta da almeno un terzo dei
membri del Consiglio cittadino, altresí nel caso in cui l’indizione del referendum sia stata
proposta dal Sindaco nonché qualora l’indizione del referendum sia stata proposta dalla
maggioranza dei consigli dei comitati locali, il Consiglio cittadino ha il dovere di esprimersi
in merito e, qualora tale mozione venga accolta, deve approvare la delibera di indizione del
referendum entro 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa.
La Delibera di indizione del referendum viene approvata a maggioranza dei voti di
tutti i membri dell’organo rappresentativo.
Articolo 106
Qualora la proposta di indizione del referendum sia stata avanzata dal 20% del numero
complessivo degli aventi diritto al voto nel territorio della Città di Buje – Buie, il presidente
del Consiglio cittadino ha il dovere di inviare la proposta ricevuta all'organo centrale
dell'amminsitrazione statale addetto alle questioni di autogoverno locale e territoriale
(regionale) entro 30 giorni a contare dal ricevimento della proposta stessa.
L'organo centrale dell'amminsitrazione statale addetto alle questioni di autogoverno locale e
territoriale (regionale) ha il dovere di confermare la validità della mozione avanzata, entro 60
giorni dal suo recapito, ovvero di accertare che la proposta sia stata effettivamente avanzata
dal numero necessario di votanti dell'unità di autogoverno locale, nonché di verificare la
conformità del quesito refererendario alle disposizioni di Legge, ed infine di inoltrare la
delibera al Consiglio cittadino.
Qualora l'organo centrale dell'amminsitrazione statale addetto alle questioni di autogoverno
locale e territoriale (regionale) confermi la validità della proposta, il Consiglio cittadino dovrà
indire il referendum entro 30 giorni dalla ricezione della Delibera.
Contro il provvedimento emanato dall'organo centrale dell'amminsitrazione statale con il
quale si conferma l'invalidità della proposta avanzata non è concesso presentare ricorso, bensí
può essere avviato il contenzioso amminsitrativo presso l'Alta corte amminsitrativa della
Repubblica di Croazia.
Articolo 107
Hanno diritto di voto al referendum i cittadini residenti sul territorio della Città di Buie
ed iscritti nell’elenco elettorale.
L’esito della consultazione referendaria è vincolante per il Consiglio cittadino.
Articolo 108
Il Consiglio cittadino può indire il referendum consultivo per le questioni che rientrano
nelle sue competenze.
L’esito del referendum consultivo non è vincolante per il Consilgio cittadino.

Articolo 109
La procedura di attuazione del referendum e le decisioni referendarie sono soggette alla
supervisione delle legalità degli atti generali, condotta dall’organo centrale
dell’amminsitrazione statale addetto alle questioni di autogoverno locale e territoriale
(regionale).
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Articolo 110
Il Consiglio cittadino ha facoltà di richiedere il parere delle assemblee cittadini in
merito alle proposte di atti generali o ad altre questioni di competenza della Città come pure
in merito ad altre questioni previste dalla legge.
La proposta in merito alla richiesta del parere di cui al comma 1 del presente articolo
può venir presentata dal un terzo dei consiglieri del Consiglio cittadino o dal sindaco.
Il Consiglio cittadino ha l’onere di valutare la proposta di cui al comma 2 del presente
articolo entro 60 giorni dalla ricezione della proposta.
Con la decisione di cui al comma 1 del presente articolo vengono definite le questioni
per cui verrà richiesto il parere delle assemblee di cittadini e il termine entro il quale tale
parere dev’essere presetnato.
Articolo 111
L’assemblea di cittadini viene convocata dal presidente del Consiglio cittadino entro
15 giorni dal giorno di approvazione della Delibera approvata dal Consiglio citadino.
Onde consentire la legalità giuridica delle posizioni espresse in seno alle assemblee di
cittadini, è necessaria la presenza di almeno il 5% dei votanti iscritti nelle liste elettorali del
comitato locale ove si svolge l’assemblea in questione.
Le posizioni espresse dai cittadini sono pubbliche, e le decisioni vengono prese con la
maggioranza dei voti a favore dei cittadini presenti all’assemblea.
Il parere espresso dalle assemblee di cittadini non è vincolante per il Consiglio
cittadino.
Articolo 112
I cittadini hanno diritto di presentare al Consiglio cittadino la proposta di approvazione
di un dato atto come pure l’espletamento di determinate questioni che rientrano nelle
competenze del Consiglio cittadino.
Il Consiglio cittadino discute in merito alla proposta di cui al comma 1 del presente
articolo, nel caso in cui la proposta in oggetto sia appoggiata e sottoscritta da almeno il 10%
dei votanti iscritti nelle liste elettorali della Città.
Il Consiglio cittadino è tenuto a fornire la relativa risposta ai richiedenti entro e non
oltre 3 mesi dal ricevimento della proposta.
Articolo 113
I cittadini e le persone giuriche hanno diritto di presentare istanze e ricorsi in merito
all’operato degli organi di lavoro della Città di Buie come pure in merito ai suoi organi
amministrativi, nonché in merito alla condotta irregolare da parte del personale preposto
qualora vengano interpellati allo scopo di conseguire i propri diritti ed interessi o per
l’adempimento dei doveri del cittadino.
Il coordinatore degli organi amminsitrativi della Città di Buie, ovvero l’assessore, è
tenuto a fornire debita risposta in merito ad istanze e risocrsi pervenuti, entro 30 giorni dal
giorno di presentazione delle rimostranze in oggetto.
Il conseguimento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo viene garantito
mediante l’istituzione del libro dei reclami, la collocazione di una cassetta postale per le
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istanze e i ricorsi, tramite la comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli
organi della Città, e qualora sussistano i requisiti tecnici adatti, mediante l’utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici (e-mail, moduli di contatto sulle pagine web, net meeting e chat).

XIII AUTOGOVERNO LOCALE
Articolo 114
Sul territorio della Città vengono istituiti comitati locali quale forma di partecipazione diretta
di cittadini alle decisioni inerenti alle questioni locali che influenzano direttamente e
quotidianamente la vita e il lavoro dei cittadini.
La costituzione del comitato locale avviene per un abitato, per più abitati più piccoli collegati
reciprocamente o per zone degli abitati che assieme costituiscono un'unità circoscritta e
atuonoma (quartiere).
Articolo 115
Viene stabilito che sul territorio della Città di Buie, in base a disposizioni precedenti, vengono
istituiti i seguenti comitati locali:
1. Comitato locale di Tribano, per gli abitati di: Bibali e Tribano e relativi abitati appartenenti,
2. Comitato locale di Castelvenere, per gli abitati; Busin, Caldania, Canegra,
Castelvenere, Plovania, Madonna del Carso, Scrile, Scudelin i Molino Grande e relative vie e
abitati appartenenti,
3. Comitato locale di Crassiza, per gli abitati di: Baredine, Crassiza e Losari e relativi
abitati appartenenti,
4. Comitato locale di Carsette, per gli abitati di: Buroli, Gambozzi, Carsette e
Brazzania e relativi abitati appartenenti,
5. Comitato locale di Marussici, per l'abitato di: Marussici e relativi abitati
appartenenti,
6. Comitato locale di Momiano, per gli abitati di: Collalto, Briz, Cucibreg, Merischie,
Momiano e Oscurus e relative vie e abitati appartenenti.
7. Comitato locale di Buie; abitato di Buie con le vie:
VIA DIGITRON, VIA DELL'ISTRIA, VIA DELGI SCALPELLINI, VIA CAPODISTRIA, VIA MOMIANO,
VIA PONTICH, VIA DELLA STAZIONE, VIA RUDINE, VIA SUCOLO, VIA VILLA, PIAZZA
DELL'ERBE, VIA DELL'ACQUEDOTTO, VIA DELL'IMPRENDITORIA, VIA GRISIGNANA, VIA SOTTO
IL VOLTO, VIA DEI CALIGHERI, PASSO DEL TORCIO, VIA SOLEGGIATA, PIAZZA JOSPI BROZ
TITO, PIAZZA LIBERTÀ, PIAZZA SAN SERVOLO, PIAZZA SAN MARTINO, VIA SOTTO LA LOSA,
VIA 1.MO MAGGIO, VIA ANTONIO GRAMSCI, VIA ALESSANDRO MANZONI, VIA ANTE BABIĆ,
VIA DANTE ALIGHIERI, VIA EDMONDO DE AMICIS, VIA FONTANA CARARA, VIA GIOSUÈ
CARDUCCI, VIA GIUSEPPE GARIBALDI, VIA GIUSEPPE MAZZINI, VIA GIUSPPE VERDI, VIA
TORRE SAN MARTINO, VIA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK, VIA MATIJA GUBEC, VIA MATKO LAGINJA,
VIA MONTE BASTER, VIA NICOLÒ GABRIELI, VIA NIKOLA TESLA, VIA PAOLO RACIZZA, VIA
SOTTO LA CUPOLA, VIA SILVIO VARDABASSO, VIA STRADA LONGA, VIA SAN SEBASTIANO,
VIA COLLE DELLE SCUOLE, VIA PASSO DI PIAZZA, VIA VLADIMIR GORTAN, VIA VLADIMIR
NAZOR, VIA BELVEDERE, VIA BROLO, VIA CORNIO, VIA CROSERA, VIA EPULO, VIA FLAVIA,
VIA FRANCESCO PAPO, VIA MAKSIM GORIKI E VIA UMAGO.

Viene stabilito che i comitati locali di cui al comma 1 del presente articolo soddisfano
i criteri di cui all'art. 114 comma 2 del presente Stanto, altresí quelli dell'art. 57, comma 2,
della Legge sulle autonomie locali e territoriali (regionali), nonché in base al presente Statuto
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viene confermata la loro istituzione e loro proseguono il lavoro, con capacità giuridica, in
conformità alla legge e al presente Statuto.
Articolo 116
Cancellato.
Articolo 117
L'iniziativa e la proposta di costituzione o la riorganizzazione territoriale del comitato
locale possono venir presentate dal 20% dei cittadini iscritti alle liste elettorali relative alla
zona nella quale viene proposta la costituzione del comitato locale, da un terzo dei consiglieri
e dal sindaco.
Qualora la proposta di cui al comma 1 del presente articolo, venga presentata dai
cittadini, la proposta dev'essere inoltrata al Sindaco in forma cartacea.
La proposta per la costituzione del comitato locale deve contenere i dati inerenti il
proponente, la denominazione, il territorio e i confini del comitato locale, la sede del comitato
locale, la regolamentazione del comitato locale, la motivazione e la giustificazione per la
costituzione del comitato locale, nonché gli incarichi e le fonti di finanziamento del comitato
locale.
Articolo 118
Cancellato.
Articolo 119
Il Sindaco, entro 15 giorni dalla data di ricezione della proposta, ha il dovere di confermare
se la proposta sia stata presentata nelle modalità e in osservanza del procedimento stabilito
dalla legge e dal presente Statuto.
Qualora il Sindaco stabilisca che la proposta non è stata presentanta secondo le modalità e le
procedure previste, egli provvederà ad avvisare il proponente con la richiesta di integrare
entro 15 giorni la proposta di costituzione del comitato locale.
Il Sindaco deferisce la proposta regolare al Consiglio cittadino, il quale è tenuto ad esprimersi
in merito alla proposta pervenuta entro e non oltre 60 giorni dalla sua ricezione.
Qualora il Consiglio cittadino stabilisca che la proposta di cui al comma 3 del presente
articolo soddisfi tutte le condizioni in conformità alla legge e al presente Statuto e qualora
sussistano motivazioni giustificate per la costituzione del comitato locale, egli emana la
Delibera statutaria in merito alla costituzione del comitato locale.

Articolo 120
Gli organi del comitato sono rispettivametne il Consiglio del comitato locale e il
Presidente del Consiglio del comitato locale.
Il Consiglio del comitato locale consta di 5 membri, inicluso il presidente.
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In deroga al comma 2 del presente articolo, i Consigli del comitato locale di Buie e
Castelvenere constano di 7 membri.
A membro del Consiglio del comitato locale può venir eletto il cittadino che ha diritto
al voto e residenza sul territorio del comitato locale per il quale viene eletto il Consiglio.
Articolo 121
I membri del Consiglio del comitato locale vengono eletti dai cittadini aventi diritto al voto
residenti nel comprensorio del comitato locale, mediante voto segreto, per un periodo di 4
anni.
La circoscrizione elettorale per la nomina dei membri del Consiglio del comitato locale è
costituita dall'intero territorio del comitato locale.
La procedura di elezione dei membri del Consiglio del comitato locale viene disciplinata
mediante apposito atto approvato dal Consiglio cittadino applicando le adeguate disposizioni
legistlative volte a regolamentare le modalità di elezione dei membri dell'organo di
rappresentanza dell'unità di autogoverno locale.
Articolo 122
Le elezioni dei membri del Consiglio dei comitati locali vengono indette dal Consiglio
cittadino.
Articolo 123
Il Consiglio del comitato locale elegge il presidente del consiglio tra i membri che lo
compongono, tramite voto segreto, per un periodo di 4 anni.
Il Presidente del Consiglio del comitato locale rappresente il comitato locale, organizza il
lavoro del comitato locale e presiede le sedute del consiglio. Il Presidente del Consiglio del
comitato locale risponde del suo operato al Consiglio del comitato locale, mentre per la
realizzazione dei compiti di cui all'art 124, comma 1 del presente Statuto – al Sindaco.
Articolo 124
Il Consiglio del comitato locale approva il programma operativo del comitato locale, i
regolamenti del comitato locale, il regolamento inerente il proprio operato in conformità allo
Stauto, il piano finanziario e il bilancio consuntivo, altresí svolge altri compiti sanciti per
legge, mediante il presente Statuto, con Delibera del Consiglio cittadino e del Sindaco, come
pure dai propri regolamenti.
Mediante i regolamenti del comitato locale, in conformità alla legge e al presente statuto si
definiscono ulteriormente le modalità di consultazione, di convocazione e di lavoro del
Consiglio del comitato locale, la sua composizione e l'ambito di competenza del comitato
locale, le modalità di lavoro e l'organizzazione delle assemblee locali, le modalità di elezione
e sfiducia degli organi, nonché l'ambito e le competenze degli organi del comitato locale, le
modalità di definizione e di approvazione del programma operativo, il contenuto e le modalità
di approvazione del regolamento di lavoro del consiglio del comitato locale, le modalità
decisionali nell'ambito del comitato locale, la responsabilità nello stanziamento dei mezzi e
nell'esecuzione delle delibere, come pure altre questioni importanti per l'attuazione di diritti,
doveri e responsabilità del comitato locale.
Articolo 125
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In base al programma di cui all'art. 124 del presente Statuto, il Consiglio del comitato locale
definirà i compiti inerenti il suo lavoro e la sua attività nell'ambito dei comitati locali, in
particolare nelle seguenti aree di competenza:
1. Tutela del territorio del comitato locale,
2. Miglioramento delle qualità di vita e abitativa,
3. Svolgimento di attività comunali e di altri servizi atti al miglioramento e alla
manutenzione delle infrastrutture locali.
4. Soddisfazione delle necessità degli abitanti nell'ambito della tutela dei bambini,
dell'educazione, dell'istruzione, dell'assistenza sociale e della salute pubblica,
5. Salvaguardia della natura e dell'ambiente,
6. Soddisfazione delle necessità in ambito culturale, della cultura fisica, dello sport e
altro.
Oltre alle mansioni di cui al comma precedente del presente articolo, il consiglio del
compitato locale stabilisce anche altre mansioni di interesse per il territorio del comitato
locale, mediante il suo programma operativo.
Articolo 126
Le entrate del comitato locale sono costituite dalle entrate derivanti da aiuti e dotazioni
da parte di persone giuridiche e fisiche, altresí da entrate stabilite dal Consiglio cittadino
mediante delibera particolare.
Articolo 127
Il Consiglio del comitato locale può convocare l'assemblea di cittadini, al fine di
dibattere in merito a necessità ed interessi dei cittadini, come pure per la presentazione di
proposte atte alla risoluzione di questioni di interesse locale.
L'assemblea di cittadini può venir convocata anche per parte del territorio del comitato
locale che costituisce un'entità separata.
L'assemblea di cittadini viene presieduta dal presidente del comitato locale oppure da
un membro del Consiglio del comitato locale definito dal consiglio stesso.
Articolo 128
Gli organi ammisnitrativi della Città svolgono incarichi professionali ed
amminsitrativi per le necessità del comitato locale in base a quanto prescritto nell'atto
generale che definisce l'organizzazione e le modalità di lavoro degli organi amminsitrativi
della Città.
Articolo 129
Cancellato.

Articolo 130
Il Sindaco volge il controllo di legalità sull'operato degli organi del comitato locale.
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Il Consiglio cittadino può sciogliere il Consiglio del comitato locale su proposta del
Sindaco, nel caso in cui violi le disposizioni del presetne Statuto, le disposizioni del comitato
locale e non esegua le mansioni che gli sono state affidate.
Articolo 131
Il comitato locale può costituire anche altri organi permanenti o temporanei in conformità al
Regolamento di lavoro del comitato locale.

XV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRE UNITÀ DI AUTOGOVERNO
LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)
Articolo 132
Conseguendo interessi comuni al fine del miglioramento dello sviluppo economico,
sociale e culturale, la Città di Buie instaura e mantiene rapporti di collabrazione con altre
unità di autogoverno locale nazionali ed estere, in conformità alla legge e ad accordi
internazionali.
Articolo 133
La Città di Buie collabora in particolar modo con la Regione Istriana, come pure con tutte le
unità di autogoverno locale che la compongono.
La Città di Buie, oltre che con le unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) di cui al
comma precedente, collabora con i comune di Pirano, Isola e Capodistria della vicina
Repubblica di Slovenia.
Articolo 134
Il Consiglio cittedino emana una Delibera in merito all’avvio della collaborazione,
ovvero in merito alla stipula di accordi (contratti, dichiarazioni, memorandum e simili) di
collaborazione con singole unità di autogoverno locale, dopo aver valutato la sussistenza di un
interesse duraturo e continuo nell’instauraizone di una collaborazione e la possibilità del suo
sviluppo.
Articolo 135
L’Accordo di collaborazione della Città di Buie e dei comuni o città esteri viene pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Città di Buie.

Articolo 136
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Al fine della collaborazione di cui all'art. 133, comma 1 del presente Statuto, la Città assieme
alle altre città e ai comuni può fondare società commerciali o enti di proprietà comune,
assessorati comuni, come pure instaurare altre appropriate forme di collaborazione.
Articolo 137
La Città di Buie può stabilire particolari rapporti di amicizia con altre città e comuni in
Croazia, come pure all'estero in conformità alla legge.
Nell'ambito dell'amicizia di cui al comma 1 del presente articolo viene sottoscritta una
particolare dichiarazione che, a nome della Città, sottoscrive il Sindaco, in conformità alla
Delibera del Consiglio cittadino.
XVI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 138
La mozione di modifica dello Statuto può venir presentata da cinque consiglieri del
Consiglio cittadino, dal Sindaco e dal Comitato per lo Stauto, il regolamento e le questioni
amminsitrative.
La mozione dev’essere motivata e va presentata al presidente del Consiglio cittadino.
Il Consiglio cittadino decide a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri se affrontare il
dibattito inerente le modifiche statutarie proposte.
Qualora non venga approvata la delibera sull’affrontare il dibattito inerente le
modifiche proposte anche dopo il ripetuto dibattito, la stessa mozione non può venir inclusa
nuovamente nell’ordine del giorno del Consiglio cittadino, prima del decorrere del termine di
sei mesi dal giorno di conclusione del dibattito in merito alla mozione.
Articolo 139
Le delibere e gli altri atti generali approvati in base allo Statuto della Città di Buie e
alla legge, verranno adeguati alle disposizioni del presente Statuto e della legge in base alla
quale si dispone di quest’ambito particolare.
Articolo 140
La disposizione di cui all’art. 52, comma 2, si applicano al Consiglio cittadino della
Città di Buie a partire dalle elezioni successive.
Articolo 141
L'applicazione della disposizione di cui all'art. 120, comma 2, inizierà dal momento di
indizione delle successive elezioni per i consigli dei comitati locali.

Articolo 142
Il presente Statuto entra in vigore l’ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Città di Buie.
Con l’entrata in vigore del presente Statuto viene abrograto lo Statuto della Città di Buie
(Gazzetta ufficiale della Città di Buie 05/01 e 02/06) e la Delibera statutaria sul numero di
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membri dell’organo rappresentativo dalle fila degli appartenenti alle minoranze nazionali
della Città di Buie, classe: 021-05/04-01/1, num. Prot: 2105/01-02-04-1, del 3 maggio 2004
(Gazzetta ufficiale della Città di Buie 02/04).

XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELLE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

1. Le disposizioni finali ai sensi della Delibera statutaria sullo svolgimento delle elezioni per i
comitati locali del territorio della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num.
05/11)
Articolo 3
La presente Delibera statutaria entra in vigore l'ottavo giorno successivo la sua pubblicazione
sulla „Gazzetta ufficiale della Città di Buie“.
Osservazione: La Delibera statutaria sullo svolgimento delle elezioni per i comitati locali del
territorio della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num. 05/11) è entrata in
vigore il 7 maggio 2011.

2. Le disposizioni finali ai sensi della Delibera statutaria sulla costituzione dei comitati locali
del territorio della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num. 11/11).
Articolo 5
La presente Delibera statutaria entra in vigore il giorno della sua emanazione e verrà
pubblicata sulla „Gazzetta ufficiale della Città di Buie“
Osservazione: La Delibera statutaria sulla costituzione dei comitati locali del territorio della
Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num. 11/11) è entrata in vigore il 3
novembre 2011.
3. Disposizioni finali ai sensi delle Modifiche e delle integrazioni dello Stauto della Città di
Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, nu, 03/13).
Articolo 39
Fino all'emanazione degli atti generali ai sensi delle disposizioni delle presenti Modifiche ed
integrazioni allo Statuto della Città di Buie, si applicheranno gli atti generali della Città di
Buie in quelle disposizioni che non sono contrarie alle disposizioni di legge e alle presenti
Modifiche ed Integrazioni allo Statuto.
Qualora ci sia incongruenza nelle disposizioni degli atti generali di cui al comma 1 del
presente articolo, verranno applicate direttamente le disposizioni di legge e delle presenti
Modifiche ed integrazioni allo Statuto.
Articolo 40
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Le presenti Modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Buie entrano in vigore l'ottavo
giorno successivo la loro pubblicazione sulla „Gazzetta ufficiale della Città di Buie“, eccetto
per gli articoli 12 comma 2, 13, 17, 18, 21 e 23 che entrano in vigore il giorno di entrata in
vigore della Delibera sull'indizione delle successive elezioni generali e ordinarie per i membri
degli organi rappresentativi dell'unità di autogoverno locale (regionale) oppure dei sindaci dei
comuni e delle Città e del Presidente della Regione.
Osservazione: Le modifiche e le integrazioni allo Statuto della Città di Buie (Gazzetta
ufficiale della Città di Buie, num. 03/13) sono entrate in vigore il 9 marzo 2013.

4. Disposizioni finali ai sensi della Delibera statutaria sulle modifiche ed integrazioni allo
Statuto della Città di Buje - Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num. 05/18).
Articolo 21
Il comitato per lo statuto, il regolamento e le questioni amministrative viene incaricato di
approvare ed emanare il testo emendato dello Statuto della Città di Buje – Buie.
Articolo 22
La presente Delibera statutaria entra in vigore l'ottavo giorno successivo la sua pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale della Città di Buje – Buie.
Osservazione: La Delibera statutaria sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di
Buje – Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num. 05/18) è entrata in vigore il 6 aprile
2018.
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Na temelju članka 92. Statuta Grada Buja (Službene novine Grada Buja br. 11/09, 05/11,
11/11, 03/13 i 05/18) i članka 38. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja (Službene
novine Grada Buja br. 11/09, 05/11 i 10/17), Odbor za statut, poslovnik i administrativna
pitanja utvrdio je dana 26. rujna 2018. godine pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Buja.
Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja obuhvaća Poslovnik Gradskog vijeća
Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 11/09), Prve izmjene Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 05/11) i Izmjene i dopune Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Buja (Službene novine Grada Buja, br. 10/17).
Klasa: 023-05/18-01/03
Urbroj: 2105/01-02/02-18-6
Buje, 26. rujna 2018.
Odbor za statut, poslovnik i administrativna pitanja
PREDSJEDNIK
Manuel Vigini, v.r.

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA
(pročišćeni tekst)

I Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Buja (u
daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito;
 postupak konstituiranja Vijeća te početka obavljanja dužnosti i prestanak mandata
vijećnika Gradskog vijeća Grada Buja (u daljnjem tekstu: vijećnika),
 djelokrug i način rada Vijeća,
 postupak izbora i imenovanja, te razrješenja u Vijeću,
 izbor, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
 radna tijela Vijeća i njihovi međusobni odnosi,
 podnošenje izvješća Gradonačelnika,
 postupak za donošenje akata i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća,
 sazivanje, rad i tijek sjednice Vijeća,
 odnos Vijeća sa nacionalnim manjinama i njihovim udrugama,
 druga pitanja važna za rad Vijeća.
Članak 2.
Ako neko pitanje iz rada Vijeća nije uređeno ovim Poslovnikom, to pitanje će
urediti Vijeće posebnim aktom.
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II Konstituiranje Gradskog vijeća, početak obavljanja
dužnosti vijećnika i prestanak njihovog mandata
1. Konstituiranje Gradskog vijeća
Članak 3.
Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima
utvrđenim zakonom.
Konstituirajućoj sjednici vijeća mora biti nazočna najmanje natpolovična većina
izabranih članova i njome, do izbora predsjednika Vijeća, predsjedava dobno
najstariji član. Predsjedatelj sjednice do izbora predsjednika vijeća ima sva prava
i dužnosti predsjednika vijeća u pogledu predsjedanja i vođenja sjednice.
Članak 4.
Dnevni red konstituirajuće sjednice moguće je na prijedlog predsjedatelja ili
najmanje jedne trećine vijećnika, nadopuniti novim točkama dnevnog reda.
Članak 5.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća.
Članak 6.
Mandatna komisija od tri člana, od kojih je jedan predsjednik, bira se na prvoj
sjednici, a na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje pet kandidata za vijećnike.
Mandatna komisija:
 na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima
izabranih članova za vijećnike kao i o podnesenim ostavkama na dužnost člana, te o
zamjenicima članova koji će umjesto njih početi obavljati navedenu dužnost,
 predlaže odluku o prestanku mandata vijećnika kad se ispune zakonom i Statutom
predviđeni uvjeti i izvješćuje Vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata zamjeniku vijećnika.

2. Prisega vijećnika Gradskog vijeća
Članak 7.
Nakon izvješća mandatne komisije o provedenim izborima, a po donošenju odluke o
verifikaciji mandata predsjedatelj izgovara, a vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj čita slijedeći tekst:
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"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i
odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Buja i
poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada, Istarske
županije i Republike Hrvatske".
U nastavku predsjedatelj čita tekst na talijanskom jeziku:
"Giuro sul mio onore di svolgere la funzione di membro del Consiglio cittadino con
coscienza e responsabilita' e di attenermi, nell'esplicazione della mia funzione, alla
Costituzione, alla legge e allo Statuto della Citta' di Buie nel rispetto dell'ordinamento
giuridico, nonche' di impegnarmi a promuovere lo sviluppo generale della citta', della
Contea Istriana e della Repubblica di Croazia".
Svaki vijećnik potom izgovara riječ "prisežem" ili "lo giuro", potpisuje tekst prisege i
predaje istu predsjedatelju.
Vijećnik koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici, odnosno zamjenik vijećnika,
kada počinje obnašati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici Vijeća kojoj
je prisutan.

3. Verifikacija i prestanak mandata vijećnika
Članak 8.
Donošenjem odluke o verifikaciji mandata, vijećnik ima sva prava i dužnosti vijećnika
određena Ustavom, zakonom, Statutom Grada i ovim Poslovnikom, do prestanka
mandata.
Članak 9.
Vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.
Danom prestanka mandata prije isteka vremena na koji je vijećnik izabran, zamjenik
vijećnika počet će obavljati dužnost nakon verifikacije mandata.

4. Klub vijećnika
Članak 10.
U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, te klubovi
nezavisnih vijećnika, s time da svaki klub mora imati najmanje tri člana.
O osnivanju kluba obavještava se predsjednik Vijeća i nadležna služba, kojima se
dostavljaju pravila o svom radu, te podaci o članovima.
Nadležna služba osigurava klubovima prostorne i druge tehničke uvjete za rad.

III Prava i dužnosti vijećnika
Članak 11.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu
sjednice Vijeća
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predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi
amandmane na prijedloge akata
postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku/nicima gradonačelnika,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima
raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od
tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
Članak 12.

Vijećnik je dužan obavljati zadaće koje mu u okviru svojeg djelokruga povjeri Vijeće ili
radno tijelo čiji je član.
Članak 13.
Vijećnik ima pravo tražiti od pročelnika Upravnog odjela za lokalnu upravu i
samoupravu, pročelnika upravnih odjela , odnosno od osoba koje oni ovlaste,
obavijesti i uvid u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Vijeća ili
radnog tijela čiji je član, kao i stručnu i tehničku pomoć i osiguranje uvjeta za rad
potrebnih za obavljanje dužnosti vijećnika.
Članak 14.
Vijećnici su dužni čuvati zakonom utvrđene povjerljive podatke koje saznaju u
obavljanju funkcije vijećnika.
Vijećnik se ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih djelatnosti
bilo za sebe ili svog poslodavca, koristiti položajem vijećnika.
Članak 15.
Nadležna služba osigurava uvjete za obnašanje dužnosti vijećnika, te im na njihovo
traženje:
 pruža stručnu pomoć u izradi prijedloga koje oni podnose Vijeću i njegovim radnim
tijelima,
 osigurava potrebnu dokumentaciju za pojedina pitanja koja su na dnevnom redu
Vijeća i radnih tijela,
 osigurava tehničke uvjete za rad.
Članak 16.
Vijećniku se dostavljaju:
• u digitalnom ili papirnatom obliku materijali sa pozivom, dnevnim redom i
prijedlozima akata o kojima će se raspravljati na sjednici Vijeća, a po potrebi i
materijali o kojima će se raspravljati na slijedećim sjednicama Gradskog vijeća
• u digitalnom ili papirnatom obliku materijali materijali sa pozivom i dnevnim redom
o kojima će se raspravljati na sjednici radnog tijela Gradskog vijeća, čiji je član,
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• vijećnici kao i ostali članovi radnih tijela se o načinu zaprimanja spomenute
dokumentacije izjašnjavaju na početku svojega mandata, te dostavljaju potrebne
podatke stručnoj službi Grada.
Članak 17.
Vijećnik ima pravo na naknadu troškova nastalih u svezi s radom u Vijeću i radnim
tijelima u visini i na način utvrđen posebnom odlukom Vijeća.
Članak 18.
Vijećnik ne može biti pozvan na odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izrečeno
mišljenje ili glasovanje u Vijeću.

IV Djelokrug vijeća
Članak 19.
Gradsko vijeće:
1. donosi Statut Grada,
2. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
3. donosi proračun, godišnji obračun proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, te
odluku o privremenom financiranju,
4. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada,
5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina sukladno zakonskim
odredbama,
6. donosi odluku o promjeni granice Grada Buja,
7. donosi odluke o potpisivanju sporazuma sa drugim jedinicama lokalne
samouprave, kao i odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima,
8. raspisuje lokalni referendum,
9. donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
Grada,
10. osniva i bira i razrješuje članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i
razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim statutom,
11. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi Grada,
12. daje prethodne suglasnosti na statute i opće akte javnih ustanova čiji je osnivač
sukladno zakonu ili odluci o osnivanju,
13. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
15. odlučuje o pokroviteljstvu,
16. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i
dodjeljuje javna priznanja,
17. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug
Gradskog vijeća.
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Članak 20.
Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina
članova Gradskog vijeća, osim kada se sukladno odredbama zakona, Statuta i ovog
Poslovnika predviđa donošenje odluke većinom glasova svih vijećnika.
Na sjednicama Gradskog vijeća glasovanje je javno, osim ako Vijeće javnim
glasovanjem ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Kada je sukladno odredbama zakona, Statuta i ovog Poslovnika predviđeno da je za
donošenje odluke potrebna većina glasova svih vijećnika glasovanje je uvijek javno.

V Predsjednik i potpredsjednici vijeća
Članak 21.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između vijećnika.
Jedan od njih mora biti pripadnik talijanske nacionalne zajednice.
Predsjednika i potpredsjednike Vijeće bira većinom glasova svih vijećnika, a na
pisani prijedlog najmanje pet vijećnika koji prijedlog potvrđuju potpisom pored
štampano ispisanog imena i prezimena.
Članak 22.
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se javnim glasovanjem.
Za predsjednika i potpredsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala
većina od ukupnog broja svih vijećnika.
Kad je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Vijeća, a niti
jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje
se ponavlja na način da se glasuje o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika,
ponavlja se kandidacijski postupak.
Članak 23.
Predsjednik Gradskog vijeća:
- zastupa Gradsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog
vijeća.
Predsjednik Vijeća je za svoj rad odgovoran Vijeću.
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Članak 24.
Predsjednik Vijeća, prema potrebi saziva kolegij predsjednika klubova vijećnika.
Članak 25.
Predsjednik Vijeća određuje između izabranih potpredsjednika Vijeća, u
pojedinom slučaju, potpredsjednika Vijeća koji ga zamjenjuje u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti.
Ako predsjednik ne odredi redoslijed zamjene, zamjenjuje ga dobno stariji
potpredsjednik.
Članak 26.
Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu predsjedniku i po njegovom ovlaštenju
obavljaju poslove iz njegova djelokruga.

VI Radna tijela vijeća
Članak 27.
Radi razmatranja i davanja mišljenja o prijedlozima akata o pitanjima iz djelokruga
tijela, koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja, pokretanja inicijativa i predlaganja
donošenja općih akata Vijeća, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga za
praćenje i provođenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata
Vijeća, te izvršavanja određenih zadaća od interesa za Vijeće, Vijeće po potrebi
osniva stalna radna tijela:
1. Mandatna komisija
2. Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja,
3. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
4. Odbor za izbor i imenovanja,
5. Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
6. Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i
inozemstvu,
7. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo .
8. Odbor za priznanja i odlikovanja,
9. Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
10. Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije,
11. Odbor za društvene djelatnosti
12. Odbor za turizam
13. Odbor za poljoprivredu.
Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna tijela iz prethodnog stavka,
osnovati i druga povremena radna tijela.
Članak 28.
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Mandatna komisija bira se na prvoj, konstituirajućoj sjednici Vijeća, iz redova
vijećnika, a sastoji se od predsjednika i 2 člana.
Druga stalna radna tijela Vijeća sastoje se od najmanje tri, a najviše sedam članova.
Članovi Mandatne komisije, Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za Statut,
Poslovnik i administrativna pitanja biraju se iz redova vijećnika.
U drugim stalnim radnim tijelima predsjednik se u pravilu bira iz reda vijećnika.
Članak 29.
Djelokrug i način rada stalnih radnih tijela Vijeća uređuje se posebnom Odlukom o
djelokrugu i načinu rada stalnih radnih tijela Gradskog vijeća.
Članak 30.
Vijeće može osnivati povremena radna tijela. Odlukom o osnivanju povremenog
radnog tijela utvrđuje se njihov sastav, djelokrug, način rada i ovlasti.

VII Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika
Članak 31.
Gradonačelnik i zamjenik/ci gradonačelnika na prvoj sjednici Gradskog vijeća polažu
prisegu.
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost Gradonačelnika/zamjenika gradonačelnika
obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta
Grada Buja i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Grada, Istarske županije i Republike Hrvatske".
U nastavku predsjedatelj čita tekst na talijanskom jeziku:
"Giuro sul mio onore di svolgere la funzione di Sindaco/vice Sindaco con coscienza e
responsabilita' e di attenermi, nell'esplicazione della mia funzione, alla Costituzione,
alla legge e allo Statuto della Citta' di Buie nel rispetto dell'ordinamento giuridico,
nonche' di impegnarmi a promuovere lo sviluppo generale della citta', della Contea
Istriana e della Repubblica di Croazia".
Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno
gradonačelnika i zamjenika/ke, a gradonačelnik i zamjenik/ici nakon što je
izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem” ili „Lo giuro“

Članak 32.
Gradonačelnik i zamjenik/nici prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća.
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Gradonačelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegov
prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.
Članak 33.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,
sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta gradonačelnika, daje obavijesti i stručna
objašnjenja, te obavještava gradonačelnika o stajalištima i mišljenjima Gradskog
vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Gradsko vijeće ili radno tijelo
može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili
odgoditi.
Članak 34.
O sazvanim sjednicama predsjednik Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela
Gradskog vijeća izvješćuju gradonačelnika i izvjestitelje najkasnije 5 dana prije dana
održavanja sjednice.
Članak 35.
Način i postupak pokretanja postupka razrješenja gradonačelnika propisan je
Statutom Grada Buja i posebnim zakonom.

VIII Postupak za predlaganje, utvrđivanje i
donošenje akata
1. Opće odredbe
Članak 36.
Pravo predlaganja akata koje donosi vijeće imaju radna tijela Vijeća, klub vijećnika,
vijećnici, Gradonačelnik, mjesni odbori, građani i ostale osobe u skladu sa
posebnim zakonom.
Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje
određenog pitanja iz djelokruga Vijeća.
O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada, te dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 37.
Prijedlog za donošenje odluke mora sadržavati ime predlagatelja, pravni temelj,
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temeljna pitanja i ocjenu stanja koje treba urediti odlukom, ocjenu potrebnih
sredstava za provođenje odluke i tekst prijedloga odluke s obrazloženjem.
U postupku za donošenje odluka i drugih akata može se provesti javna rasprava.
Javnom raspravom u smislu prethodnog stavka ima se smatrati upućivanje nacrta ili
prijedloga općeg akta temeljem zaključka Gradonačelnika odnosno Vijeća na
očitovanje vijećnicima, nadležnim tijelima vijeća, političkim strankama čiji kandidati su
vijećnici, kao i drugim subjektima čije bi mišljenje bilo od značaja za donošenje općeg
akata.
Trajanje javne rasprave iz prethodnog stavka utvrđuje se zaključkom Vijeća, odnosno
Gradonačelnika.
Članak 38.
Vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, donosi Statut, Poslovnik,
godišnji program rada, Gradski proračun, Godišnji obračun Gradskog proračuna,
privremeno financiranje, odluke, zaključke, rješenja, preporuke, naputke, deklaracije,
rezolucije i ostale akte.
Pročišćeni tekst Statuta, Poslovnika i ostalih općih akata daje Odbor za Statut,
Poslovnik i administrativna pitanja.

2. Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća
Članak 39.
O prijedlogu za donošenje odluke raspravit će Vijeće u pravilu u roku od mjesec dana
od dana podnošenja prijedloga predsjedniku Vijeća.
Članak 40.
Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeću obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja,
raspravu o prijedlogu, o stajalištima radnih tijela i o podnesenim amandmanima.
Nakon zaključenja rasprave, Vijeće odlučuje o amandmanima i donosi odluke.
Članak 41.
Predlagatelj odluke, odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti
uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj odluke ima pravo sudjelovati u tijeku rasprave, davati objašnjenja,
iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima, te o izrađenim
mišljenjima i primjedbama.

Članak 42.
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Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o odluci i kad Gradonačelnik nije
predlagatelj.
Ista prava ima i izvjestitelj nadležnog radnog tijela i predstavnik Odbora za Statut,
Poslovnik i administrativna pitanja. Predstavnik Odbora za Statut, Poslovnik i
administrativna pitanja može biti samo jedan od njegovih članova.

3. Amandmani
Članak 43.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke podnosi se pismeno u obliku
amandmana uz obrazloženje.
Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji odluka iz članka 36.
ovog Poslovnika.
Članak 44.
Amandman se podnosi u pisanom obliku najkasnije dva dana prije dana određenog
za održavanje sjednice Vijeća, na kojoj će se raspravljati o donošenju akta.
Podnijete amandmane predsjednik Vijeća upućuje predlagatelju i Gradonačelniku
ako on nije predlagatelj, nadležnom radnom tijelu i Odboru za Statut i druge opće
akte koji svoja mišljenja i stavove o podnijetim amandmanima dostavljaju Vijeću prije
početka sjednice, odnosno izuzetno tijekom rasprave o predloženom aktu.
Članak 45.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti
amandman na prijedlog odluke i na sjednici u tijeku rasprave. I takav amandman
podnosi se pismeno uz obrazloženje.
Predlagatelj odluke i Gradonačelnik mogu podnositi amandmane sve do zaključenja
rasprave.
Članak 46.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Gradonačelnik, odnosno njegov
izvjestitelj, neovisno da li je Gradonačelnik predlagatelj odluke ili nije.
Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 47.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga odluka na koje se
odnose.
Ako je na jedan članak prijedloga podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje
o ostalim amandmanima.
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4. Autentično tumačenje odluka i akata
Članak 48.
Autentično tumačenje odluka i akata Vijeća daje Vijeće.
Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke ili drugog akta Vijeća mogu
podnijeti ovlašteni predlagatelji odluka.
Prijedlog iz stavka 2. ovog članka podnosi se predsjedniku Vijeća, a mora sadržavati
naziv odluke ili akta, naznaku odredbe za koju se traži tumačenje i razloge za to.
Predsjednik Gradskog vijeća upućuje prijedlog za davanje autentičnog tumačenja
Odboru za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja radi ocjene njegove
osnovanosti.
Ako ocjeni da je prijedlog osnovan Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna
pitanja utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja odluke ili drugog akta i sa
svojim izvješćem podnosi ga Vijeću.

5. Donošenje gradskog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna
Članak 49.
Prijedlog gradskog proračuna i godišnjeg obračuna gradskog proračuna podnosi
Gradonačelnik predsjedniku Gradskog vijeća s potrebnim obrazloženjem. Zajedno s
prijedlogom gradskog proračuna podnosi se i prijedlog odluke o izvršenju gradskog
proračuna.
Članak 50.
Predsjednik Vijeća upućuje prijedlog gradskog proračuna i godišnjeg obračuna
gradskog proračuna svim vijećnicima, najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice.
Članak 51.
Prijedlog gradskog proračuna i godišnjeg obračuna gradskog proračuna raspravlja se
najprije u načelu, a zatim po razdjelima, a o amandmanima se glasuje nakon
zaključivanja rasprave o razdjelu proračuna na koji se amandman odnosi.
Članak 52.
U raspravi o godišnjem obračunu gradskog proračuna, a na osnovi analiza izvršenih
programa radova, mogu se utvrđivati osnove politike za iduće razdoblje ili pravci za
izradu proračuna, a mogu se utvrđivati i uvjeti i kriterij za financiranje zadaća tijela i
pravnih osoba i za financiranje drugih potreba u Gradu.

Izdavač: Grad Buje-Buie
Web: www.buje.hr

Uredništvo: 52460 Buje, Istarska 2, Tel:772-122; Fax:772-158
E-mail adresa: info@buje.hr

79

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della Città di Buie
br. 19/18 – 27.09.2018.

6. Donošenje ostalih akata
Članak 53.
Na donošenje drugih akata primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose
na postupak donošenja odluka, prema prirodi akta.
Uz prijedloge kandidata za dužnosnike i ostale osobe koje bira , odnosno imenuje
Vijeće, podnositelji prijedloga dužni su priložiti životopis predloženog kandidata.
Članak 54.
Ako su izvješća, analize te ostale informacije duže od 15 stranica, vijećnicima se u
pravilu dostavlja sažetak, a osnovni materijal stoji im na raspolaganju u nadležnoj
službi. Sažetak mora sadržavati sve bitne postavke osnovnog materijala i
predlagatelj ga je obavezan dostaviti Vijeću istodobno s osnovnim materijalom.
Podnositelj izvješća, analize ili informacije dužan je navesti izvore i dokumentaciju na
kojoj se zasniva osnovni materijal.
Vijeće razmatra izvješća i informacije i u pogledu istih donosi zaključke.

7. Objava i ispravak akata
Članak 55.
Odluke i druge akte što ih donosi Vijeće potpisuje predsjednik Gradskog vijeća.
Članak 56.
Izvornik odluke i drugog akta, potpisan i ovjeren pečatom Vijeća, čuva se u arhivi
Vijeća.
Za izradu izvornika, potpisivanje, stavljanje pečata i čuvanje izvornika odluke i
drugog akta Gradskog vijeća odgovoran je Upravni odjel za lokalnu upravu i
samoupravu.
Članak 57.
Odluke , drugi opći akti, vjerodostojna tumačenja tih akata, gradski proračun, godišnji
obračun proračuna, akti izbora i imenovanja te drugi akti za koje to Vijeće odluči,
objavljuju se u Službenim novinama Grada Buja.
Članak 58.
Odluke i drugi opći akti prije njihova stupanja na snagu moraju se objaviti u
službenom glasilu iz prethodnog članka.
Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu, u pravilu , osmog dana od dana objave.
Iznimno, odluke i drugi opći akti mogu stupiti na snagu najranije danom objave.
Odluke i drugi opći akti ne mogu imati retroaktivno djelovanje.
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8. Promjena Statuta
Članak 59.
Postupak za promjenu Statuta Grada Buja pokreće se prijedlogom za promjenu
Statuta .
Promjenu Statuta može predložiti Gradonačelnik , nadležno radno tijelo Vijeća i
najmanje jedna trećina gradskih vijećnika.
Prijedlog za promjenu Statuta mora biti obrazložen.
Članak 60.
Vijeće odlučuje hoće li prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.
Ako Vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti
na dnevni red prije isteka tri mjeseca od dana zaključenja rasprave o njemu. Iznimno,
ako se predložena promjena odnosi na obvezno usklađenje Statuta sa novim ili
zakonima koji su izmjenjeni ili dopunjeni, predlagatelj ima pravo da odmah ponovi
prijedlog Vijeću, ali uz kvalitetnije obrazlaganje razloga i činjenica.
Vijeće zaključkom odlučuje o prihvaćanju ili neprihvaćanju promjena Statuta,
većinom glasova svih vijećnika.

IX Vijećnička pitanja
Članak 61.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja Gradonačelniku i
pročelnicima upravnih odjela Grada Buja. Svaki vijećnik može postaviti
Gradonačelniku i pročelnicima upravnih odjela Grada Buja pitanje o ostvarivanju
njegovih prava i dužnosti, a posebice o stanju u pojedinim područjima društvenog
života, te o izvršavanju odluka i drugih akata Vijeća, odnosno o radu upravnih odjela.
Pitanja se mogu postavljati usmeno i pismeno, a vijećnik je dužan navesti kome ga
upućuje.
Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje odgovora, odnosno objašnjenja traje
najdulje 60 minuta, ako Vijeće ne odluči drugačije, s time da pojedini vijećnik može
postavljajući pitanja, govoriti najdulje 5 minuta.
Svaki vijećnik na pojedinoj sjednici Gradskog vijeća može postaviti najviše dva
vijećnička pitanja, a svoja pitanja, prijedloge i informacije iznosi na sjednici po
redoslijedu kojim su predsjedniku Vijeća vijećnici dostavili pisane prijave.
Članak 62.
Gradonačelnik odnosno pročelnik upravnog odjela kome je pitanje upućeno, dužan je
u pravilu odgovoriti na postavljeno pitanje na istoj sjednici, na kojoj je pitanje
postavljeno.
Ukoliko nije moguće dati usmeni odgovor na samoj sjednici Vijeća ili je zatražen
pisani odgovor, na vijećničko pitanje se daje pisani odgovor u roku od 20 dana od
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dana kada je pitanje postavljeno Gradonačelniku odnosno pročelniku upravnog
odjela.
Ako ne mogu dati odgovor u roku iz stavka 2. ovog članka dužni su preko
predsjednika Vijeća obavijestiti vijećnika i navesti razloge zbog kojih nisu u
mogućnosti
odgovoriti
u
predviđenom
roku
na
vijećničko
pitanje.
Pismeni odgovori na postavljena vijećnička pitanja dostavljaju se na znanje svim
vijećnicima u pravilu na narednoj sjednici, u sažetom obliku na najviše tri stranice po
svakom postavljenom pitanju.
Članak 63.
Pitanje koje vijećnici postavljaju Gradonačelniku, odnosno upravnom odjelu,
nadležnoj službi, kao i odgovor na to pitanje moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu
ukazivati na prijedlog mogućih mjera koje se odnose na postavljeno pitanje.
Ako smatra da pitanje nije postavljeno u skladu s odredbama ovog Poslovnika
predsjednik Gradskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje
uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Gradskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome
će obavijestiti vijećnika.
Članak 64.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja službenu ili vojnu tajnu ili je
povjerljive naravi, Gradonačelnik odnosno nadležni čelnik može predložiti da se
odgovori neposredno vijećniku, ili na sjednici Vijeća bez prisustva javnosti, ili na
zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug spada to pitanje. O tom prijedlogu
odlučuje Vijeće.
Članak 65.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje, u ukupnom trajanju od dvije minute.

X Podnošenje izvješća Gradonačelnika
Članak 66.
Gradonačelnik podnosi izvješće o svojem radu u skladu s odredbama Statuta Grada
Buja.
Članak 67.
Prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga može podnijeti najmanje pet vijećnika, a podnosi se predsjedniku
Gradskog vijeća.
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Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji
predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća gradonačelnika. U prijedlogu mora
biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 68
Predsjednik Gradskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve
iduće sjednice Gradskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije
nego što protekne 15 dana od dana primitka.
Članak 69.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima obvezu na
sjednici Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 70.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika mogu prijedlog
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika nije usvojen, prijedlog za traženje
izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka
od 6 mjeseci od dana kada je Gradsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća
prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika.
Članak 71.
O izvještaju gradonačelnika Gradsko vijeće provodi raspravu.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće utvrđuje stajalište o pitanju koje je
zahtjevom pokrenuto ili donosi zaključak kojim se od gradonačelnika traži izvršavanje
općih akata Gradskog vijeća.

XI Sjednice Gradskog vijeća
1. Sazivanje sjednice
Članak 72.
Sjednice Vijeća održavaju se, u pravilu, kao redovite, u skladu s godišnjim
programom rada Vijeća.
Pored redovnih, sjednice Vijeća mogu biti svečane i izvanredne.
Ako postoje posebno opravdani razlozi izvanredna sjednica Vijeća može se sazvati
brzojavom, telefaksom, elektroničkim putem ili osobnim pozivanjem vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati izvanrednu sjednicu vijeća ako to
zatraži najmanje jedna trećina ukupnog broja gradskih vijećnika, u roku od petnaest
dana od primitka obrazloženog zahtjeva.
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Uz zahtjev za sazivanje sjednice predlagatelji su dužni predložiti dnevni red
sjednice i dostaviti materijale, odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje, ako
ih već nisu dostavili ovlašteni predlagatelji.
Ako predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu iz bilo kojih razloga na
prijedlog i u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu Vijeća sazvat će Gradonačelnik,
u daljnjem roku od petnaest dana.
Svečana sjednica Vijeća održava se za Dan Grada i u drugim prigodama kada se
obilježavaju povijesni, kulturni ili neki drugi događaji od značaja za Grad Buje,
Istarsku županiju i Republiku Hrvatsku.
Članak 73.
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća, u pisanom obliku.
Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima, Gradonačelniku, upravnim odjelima
Grada Buja, saborskim zastupnicima, sredstvima javnog priopćavanja i drugim
osobama čija je prisutnost od značja za raspravu i odlučivanje o određenom pitanju u
pravilu, pet dana prije održavanja sjednice.
Ako postoje opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti kraći.
Članak 74.
S pozivom za sjednicu vijeća upućuju se i prijedlog dnevnog reda i u pravilu
odgovarajući materijali (prijedlozi akata, odluka, zaključaka i slično, odnosno
potrebna dokumentacija) te skraćeni zapisnik o radu s prethodne sjednice.
Opsežniji i važniji materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Vijeća i u radnim
tijelima Vijeća, mogu se vijećnicima dostaviti prije roka iz prethodnog članka, bez
poziva za sjednicu i bez prijedloga dnevnoga reda, uz naznaku da će se o tome
raspravljati na jednoj od idućih sjednica Vijeća.
Članak 75.
Smatrat će se da su poziv i materijali za sjednicu Vijeća dostavljeni danom kad su
predati na poštu, odnosno, ako se dostavljaju osobno, danom kad su uloženi u
poštanski sandučić vijećnika ili kad su mu osobno uručeni.

2. Dnevni red
Članak 76.
Dnevni red sjednice Vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća može na sjednici mijenjati pismeni prijedlog dnevnog reda, na
način, što će predložiti izostavljanje pojedinih točaka ili dopune dnevnog reda novim
točkama, odnosno preimenovanje pojedinih točki.
Vijećnik i klub vijećnika imaju pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog
reda 1 (jedan) dan prije održavanja sjednice.
Predsjednik Vijeća staviti će prijedlog dnevnog reda na glasovanje.
Dnevni red usvojen je kada je za njega glasovala većina nazočnih vijećnika.
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Članak 77.
Ako sjednica Vijeća traje dulje od jednog dana, predsjednik Vijeća može naknadno
predložiti da se dnevni red dopuni novim točkama.
Ako uz pisani prijedlog dopune dnevnog reda ovlaštenog predlagatelja nije za ostale
vijećnike priložen materijal po predloženoj dopuni sa adekvatnim obrazloženjem ili
nije predložen na način predviđen ovim Poslovnikom, a predlagatelj ostane pri svome
prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje bez rasprave.
Članak 78.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se
pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a
nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon donošenja odluka iz prethodnog stavka ovog članka, predsjednik Vijeća daje
na usvajanje dnevni red u cjelini.

3. Raspravljanje i odlučivanje po hitnom postupku
Članak 79
Iznimno, odluka ili akt može se donijeti po hitnom postupku, samo ako to zahtijevaju
interesi obrane i drugi osobito opravdani razlozi.
Uz prijedlog da se odluka ili akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog
odluke ili akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pismenu podršku još
četiri vijećnika.
Predsjednik Vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se odluka ili akt donese po
hitnom postupku vijećnicima, nadležnom radnom tijelu te Gradonačelniku ako ono
nije predlagatelj.
Članak 80.
O prijedlogu iz članka 79. ovog Poslovnika odlučuje se prilikom utvrđivanja dnevnog
reda na početku sjednice, a može se odlučivati i tijekom utvrđivanja dopune dnevnog
reda.
Ako predsjednik Vijeća nije unio u prijedlog dnevnog reda sjednice prijedlog da se
odluka ili akt donese po hitnom postupku, a prijedlog je podnesen u rokovima i na
način određen ovim Poslovnikom, na zahtjev predlagatelja odluke ili akta odlučuje se
bez rasprave o uvrštavanju u dnevni red.
Članak 81.
Na predloženu odluku ili akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi
amandmani do zaključenja rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog
Poslovnika koje se odnose na prijedloge odluka ili akata koji se donose po redovnom
postupku.
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4. Predsjedavanje i sudjelovanje na sjednicama Vijeća
Članak 82.
Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
jedan od potpredsjednika Vijeća, po redoslijedu kojim ih je predsjednik ovlastio da ga
zamjenjuju u skladu s ovim Poslovnikom.
Članak 83.
U radu sjednice, mogu prisustvovati i sudjelovati osobe pozvane od predsjednika
Vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika
Vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava, te u tijeku rasprave sve do
njezina zaključenja.
U raspravi se govori, u pravilu, sa govornice.
Predsjednik Vijeća može u iznimnom slučaju dozvoliti da se govori s mjesta.
Predsjednik Vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 84.
Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati dulje od
tri minute.
O iznijetom prigovoru o povredi Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda objašnjenje
daje predsjednik Vijeća ili predstavnik nadležne službe. Ako vijećnik nije zadovoljan
datim objašnjenjem, o tom se odlučuje na sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji
je bio povod nesporazuma ili koji zahtjeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ
čim završi govor onog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na
ispravak odnosno na objašnjenje, a njegov govor ne može trajati dulje od dvije
minute.
Članak 85.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom
dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća će ga opomenuti da
se drži dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije opomene ne drži teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća
može mu oduzeti riječ.
Govornik koji se prijavio za govor, a nije bio nazočan u vijećnici kad je prozvan, gubi
pravo govoriti o predmetu dnevnog reda za koji se prijavio.
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Članak 86.
O istoj temi može se govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta, a predsjednici klubova
do deset minuta. Iznimno, zbog važnosti teme Vijeće može odlučiti da pojedini
vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s
člankom 84. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još
najviše tri minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.

5. Održavanje reda i stegovne mjere
Članak 87.
Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.
Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može vijećniku izreći stegovnu
mjeru:
1. opomenu,
2. opomenu s oduzimanjem riječi,
3. opomenu s oduzimanjem riječi i isključenjem sa sjednice za vrijeme rasprave i
odlučivanja o pojedinoj točki dnevnog reda,
4. udaljavanje sa sjednice.
Stegovne mjere konačne su nakon što ih je izrekao predsjednik Vijeća.
Članak 88.
Opomena se izriče vijećniku koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red
ili na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika.
Vijećnik je počinio stegovni istup iz stavka 1 ovog članka ako:
- se u govoru ne drži predmeta o kojem se raspravlja,
- govori, a nije dobio odobrenje predsjednika Vijeća,
- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,
- se javi za ispravak netočnog navoda ili zbog ukazivanja na povredu Poslovnika, a
započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ,
- omalovažava ili vrijeđa predsjednika Vijeća, druge vijećnike, članove Gradskog
poglavarstva ili druge osobe nazočne na sjednici,
- svojim vladanjem odstupa od općih pravila vladanja u Vijeću,
- na drugi način remeti red na sjednici.
Članak 89.
Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku koji se u svom govoru i nakon što
mu je izrečena opomena, ne drži teme o kojoj se raspravlja.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se vijećniku i kada svojim govorom teže
narušava ugled Vijeća i vijećnika, odnosno kada na drugi način krši odredbe ovog
Poslovnika.
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Članak 90.
Iznimno, vijećniku koji je svojim ponašanjem grubo narušio red na sjednici, može se
uz mjeru oduzimanja riječi izreći i mjera udaljenja sa sjednice za vrijeme rasprave i
odlučivanja o točki dnevnog reda tijekom koje je počinio stegovni istup.
Članak 91.
Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Vijeća kada je svojim
vladanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovoga Poslovnika o redu na sjednici
tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.
Ako se vijećnik, nakon izricanja ove mjere ne udalji sa sjednice, predsjednik Vijeća
će privremeno prekinuti rad sjednice, dok se vijećnik ne udalji sa iste.

6. Tijek sjednice
Članak 92.
Nakon otvaranje sjednice, predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u svezi s
radom sjednice i obavještenja o drugim prethodnim pitanjima.
Predsjednik Vijeća obavještava vijećnike o broju nazočnih vijećnika na sjednici, te o
tome koji su ga vijećnici izvijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici.
Članak 93.
Poslije usvajanja dnevnog reda, prelazi se na pitanja i prijedloge vijećnika, usvajanje
zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća i raspravu o pojedinim temama i to redom koji
je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.
U raspravi o temama utvrđenim dnevnim redom, svoja stajališta mogu iznijeti
vijećnici i predsjednici klubova vijećnika.
Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u dvorani kad je pozvan gubi
pravo govoriti o predmetu iz dnevnog reda za koji se prijavio sukladno članku 83. i
84. ovog Poslovnika.
Bez obzira da li je nazočan dovoljan broj vijećnika za pravovaljano odlučivanje
predsjednik Vijeća može odlučiti da se najprije provede rasprava o dijelu ili svim
predmetima utvrđenog dnevnog reda, te da se nakon rasprave pristupi odlučivanju ili
zaključi rasprava bez odlučivanja zbog nedostatka kvoruma.
Članak 94.
Na sjednici se o svakom predmetu iz utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a
zatim odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez
rasprave.
Ukoliko se u toku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pojavi sumnja da se
odluka neće moći donijeti zbog manjkavosti podataka ili dokumentacije u pripremnim
materijalima ili drugih razloga, na prijedlog najmanje pet vijećnika ili predsjednika
Vijeća, Vijeće može zaključkom utvrditi da odlučivanje o toj točki odgodi za slijedeću
sjednicu.
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Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih
govornika sa pravom učešća u raspravi. Kada se iscrpi dnevn red sjednice,
predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu.

7. Odlučivanje
Članak 95.
Za donošenja odluka na sjednici Vijeća potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim
u slučajevima kada je ovim Poslovnikom određeno drugačije.
Ako predsjednik Vijeća smatra da na sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika za
pravovaljano odlučivanje, može odrediti da se brojanjem utvrdi nazočnost vijećnika.
Članak 96.
Većinom glasova svih vijećnika i javnim glasovanjem odlučuje se o:
- donošenju Statuta i Poslovnika,
- donošenju proračuna Grada i privremenog financiranja,
- donošenju godišnjeg obračuna proračuna,
- izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- drugim pitanjima kada je to propisano zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom.

8. Glasovanje
Članak 97.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju
glasuje tajno. U slučajevima propisanim člankom 96. ovog Poslovnika Vijeće ne
može odlučiti da se glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruke ili poimeničnim
izjašnjavanjem.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik Vijeća prvo proziva
vijećnike da se izjasne tko je "za" prijedlog, zatim tko je "protiv" prijedloga, odnosno
da li se tko suzdržao od glasovanja.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se "za" ili "protiv".
Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu
za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik
Vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.
Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani vijećnik izgovara "za" ili
"protiv" prijedloga, odnosno "suzdržan".
Kad je prozivanje završeno, ponovno se prozivaju oni vijećnici za koje u popisu
vijećnika nije zabilježeno da su glasovali.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava predsjedavajući uz pomoć pročelnika
Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu.
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Članak 98.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev najmanje pet vijećnika, koji zatraže provjeru glasovanja, predsjednik
Vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 99.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i
oblika i ovjereni su pečatom Vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno
jasno i precizno, a glasuje se "za", "protiv" ili "suzdržan".
Glasačke listiće priprema pročelnik Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu
koji predsjedniku Vijeća pomaže kod tajnog glasovanja.
Predsjednik Vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod
tajnog glasovanja.
Članak 100.
Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu ili vijećnik koji pomaže
predsjedniku Vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke
listiće zaokruživanjem rednog broja ispred imena vijećnika kojemu je glasački listić
predan.
Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu je zadužen za osiguranje
glasačke kutije i mjesta na kojem će se postaviti, te o nadzoru nad ispravnim
ubacivanjem glasačkih listića.
Članak 101.
U slučaju ponovnog tajnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih
glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.
Članak 102.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjeni listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno
glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili
što je vijećnik glasovao.
Članak 103.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik
Vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata
glasovanja u dvorani u kojoj se održava sjednica.
Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća u prisutnosti pročelnika Upravnog
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odjela za lokalnu upravu i samoupravu ili vijećnika koji su mu pomagali kod samog
glasovanja.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je
provedeno tajno glasovanje.

XII Zapisnik sa sjednice vijeća
Članak 104.
O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži:
1. redni broj sjednice, oznaku da li je sjednica redovna ili izvanredna, datum i mjesto
njezina održavanja, te vrijeme početka i završetka sjednice,
2. podatke o ukupnom broju vijećnika, o broju nazočnih vijećnika, imena i prezimena
odsutnih vijećnika, te podatak o tome tko predsjedava sjednicom Vijeća,
3. podatke o osobama koje sudjeluju u radu sjednice ili su nazočne sjednici (ime,
prezime i dužnost),
4. podatke o otvaranju sjednice i o utvrđivanju dnevnoga reda (s naznakom
predloženih izmjena i dopuna dnevnoga reda, tko ih je predložio, kako su
prihvaćene),
5. utvrđeni dnevni red s izmjenama i dopunama ako ih je bilo,
6. podatke o verifikaciji skraćenog zapisnika s prošle sjednice Vijeća s datim
primjedbama i prijedlozima, te podatke o tome tko je dao primjedbe i prijedloge na
skraćeni zapisnik, koje su primjedbe prihvaćene a koje nisu, način glasovanja i
prihvaćanja skraćenog zapisnika,
7. popis postavljenih vijećničkih pitanja ili interpelacija, popis odgovora na vijećnička
pitanja i interpelacije (s te ili s ranije sjednice), podatke o tome tko je pitanje postavio
ili interpelaciju pokrenuo, kome su upućena pitanja, tko je dao odgovore, da li su
odgovori prihvaćeni, utvrđene rokove za odgovore, preuzete obveze i drugo,
8. podatke o svakoj točki dnevnog reda odnosno o svakom predmetu rasprave (tko je
podnio uvodno izlaganje i u čije ime, da li se radi o donošenju akta ili o utvrđivanju
prijedloga akta, odnosno odluke, popis svih sudionika u raspravi, popis podnesenih
amandmana s naznakom podnositelja amandmana, podatke o toku i prihvaćanju
amandmana te o broju glasova za i protiv amandmana, konstataciju o prihvaćenim i
neprihvaćenim amandmanima, podatke o načinu glasovanja za donošenje odluke ili
akta, da li se glasovalo javno/tajno, koliko je vijećnika glasovalo "za"/"protiv"/
/"suzdržan" i da li su akt odnosno odluka prihvaćeni, odbijeni ili vraćeni predlagatelju,
9. akt Vijeća o svakoj točki dnevnoga reda,
10. podatke o tome da li su pojedina odluka ili akt doneseni sa ili bez rasprave, po
redovitom ili po hitnom postupku, te
11. druge podatke koji su značajni za postupnost i istinitost procedure utvrđene ovim
Poslovnikom.
Članak 105.
Za svaku sjednicu Vijeća vijećnicima se dostavlja zapisnik s prošle sjednice Vijeća.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice Vijeća iznijeti primjedbe na zapisnik s
prethodne sjednice.
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O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici Vijeća bez rasprave.
Ako je primjedba prihvaćena, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena ili
dopuna.
Članak 106.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe odnosno zapisnik u kojem su suglasno
prihvaćenim primjedbama izvanredne izmjene ili dopune, smatra se usvojenim.
Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik Vijeća, odnosno potpredsjednik Vijeća,
ako je on predsjedavao sjednici.
Materijali upućeni uz poziv za sjednicu Vijeća čuvaju se u dokumentaciji nadležne
službe Vijeća u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
Zapisniku se prilažu akti i odluke doneseni na sjednici Vijeća.
Članak 107.
Sjednice Vijeća se tonski snimaju, te se uz ostalu dokumentaciju o sjednici Vijeća
čuva i tonski zapis na odgovarajućem audio mediju.
Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu će omogućiti vijećniku na
njegov zahtjev, uvid u dokumentaciju, odnosno saslušanje tonskog zapisa sa tražene
sjednice Vijeća.

XIII Javnost rada
Članak 108.
Sjednice Vijeća i radnih tijela u pravilu su javne.
Predsjednik Vijeća brine o poštivanju odredbi koje se tiču javnosti rada Vijeća.
Članak 109.
Građani mogu biti nazočni na sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća, ali ne smiju
ometati njihov rad.
Ukoliko bi došlo do ometanja rada Vijeća od strane građana ili predstavnika
sredstava javnog informiranja, predsjedavajući ima svakovremeno pravo
pojedinačnog ili grupnog udaljavanja osoba koje ometaju rad sa sjednice Vijeća.
Sa sjednice ili pojedinog dijela sjednice Vijeća ili radnih tijela Vijeća može se, po
odluci predsjedavajućeg unaprijed isključiti javnost, ukoliko će se na sjednici
raspravljati o temama koje su po posebnom zakonu ili aktima Grada, proglašene
službenom, vojnom ili državnom tajnom.
Javnosti ne mogu biti dostupni oni dokumenti i materijali Vijeća, koji su u skladu s
posebnim propisima ili odlukama Grada označeni kao službena, vojna, odnosno
državna tajna.
Vijećnik ne smije iznositi podatke koje je saznao na sjednicama, a imaju karakter
povjerljivosti naveden u stavku 3. i 4. ovog članka.
Način rukovanja dokumentima koji se smatraju službenom, vojnom ili državnom
tajnom uređuje se uputom nadležne službe.
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Članak 110.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Vijeća i izvješćivati
javnost o njihovom radu, osim u slučajevima kad je sjednica zatvorena za javnost.
Predsjedavajući može odlučiti da na sjednici budu prisutni predstavnici sredstava
javnog priopćavanja, iako se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez nazočnosti
javnosti, zbog mogućnosti povrede nekog načela ili prava zajamčenog Ustavom,
zakonom , ili drugim općim ili pojedinačnim aktom.
O takvom pitanju se predstavnici sredstava javnog priopćavanja izričito pozivaju od
strane predsjedavajućeg, da mogu davati za javnost samo one informacije za koje se
na sjednici odluči, ili da mogu dati informaciju tek nakon proteka određenog roka.
Članak 111.
Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih
oblika priopćavanja u Vijeću, osigurava im se pravovremena dostava materijala i
uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća.
Članak 112.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i
radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva
priopćavanja.

XIV Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu
Članak 113.
Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe
Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela skrbi Upravni odjel za lokalnu upravu i
samoupravu.

XV Suradnja Gradskog vijeća Grada Buja sa vijećima
nacionalnih manjina te s udrugama etničkih i
nacionalnih zajednica ili manjina
Članak 114.
U cilju unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina pripadnici
nacionalnih manjina, na način utvrđen zakonom, biraju svoje predstavnike
nacionalnih manjina u vijeće nacionalnih manjina.
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U postupku donošenja propisa i drugih akata radna tijela gradskog vijeća redovito se
savjetuju u pitanjima koja se tiču prava i položaja nacionalnih manjina.
Suradnja iz prethodnog stavka ostvaruje se razmjenom informacija, osnivanjem
zajedničkih tijela, poduzimanjem zajedničkih akcija, uključivanjem predstavnika vijeća
nacionalnih manjina u razna tijela na razini Grada Buja potporom, programima vijeća
nacionalnih manjina i na druge načine.
Ukoliko drugim propisom nije drugačije uređeno smatra se da je dato pozitivno
mišljenje na prijedlog akta koje je vijeću nacionalne manjine uputilo radno tijelo
gradskog vijeća ako u roku od osam dana od dana prijema prijedloga akta vijeće
nacionalne manjine nije radnom tijelu gradskog vijeća uputilo drugačije mišljenje ili
nije osporen prijedlog akta.
Radna tijela predstavničkog tijela dužna su razmotriti i prijedloge vijeća nacionalnih
manjina o donošenju općih akata koji se tiču nacionalnih manjina, kao i mjera za
poboljšanje položaja nacionalnih manjina, te predlagati gradskom vijeću i
poglavarstvu poduzimanje određenih mjera i aktivnosti, te donošenje akata kojima se
taj položaj unapređuje.
Prijedlog vijeća nacionalnih manjina radno tijelo gradskog vijeća dužno je razmotriti i
odgovoriti na njega u roku od trideset dana od dana prijema.
Članak 115.
Ako vijeće nacionalne manjine smatra da je opći akt koje je donijelo gradsko vijeće ili
neka njegova odredba protivna Ustavu ili Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih
manjina dužno je o tome odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema
akta izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

XVI Prijelazne i završne odredbe
Članak 116.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća
Grada Buja objavljen u Službenim novinama Grada Buja, broj 2/06)
Članak 117.
Ovaj Poslovnik Gradskog vijeća Grada Buja stupa na snagu osmog dana po objavi u
"Službenim novinama Grada Buja".
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XVII Prijelazne i završne odredbe iz izmjena i dopuna
1. Završne odredbe po Prvim izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja
(Službene novine Grada Buja, br. 05/11)
„Članak 3.
Ove Prve izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja stupaju na snagu osmog dana od
dana objave u Službenim novinama Grada Buja.“
Napomena: Prve izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja (Službene novine Grada
Buja, br. 05/11) stupile su na snagu 07. svibnja 2011. godine.
2. Završne odredbe po Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja
(Službene novine Grada Buja, br. 10/17)
„Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja stupaju na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Grada Buja.“
Napomena: Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja (Službene novine
Grada Buja, br. 10/17) stupile su na snagu 31. kolovoza 2017. godine.
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Ai sensi dell'art. 92 dello Statuto della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie
num. 11/09, 05/11, 11/11, 03/13 e 05/18) e dell'art. 38 comma 2 del Regolamento del
Consiglio cittadino della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della CIttà di Buie num. 11/09,
05/11 e 10/17), il Comitato per lo statuto, il regolamento e le questioni amministrative, il
giorno 26 settembre 2018, ha approvato il testo emendato del Regolamento del Consiglio
cittadino della Città di Buie.
Il testo emendato del Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Buie comprende il
Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie
num. 11/09), le Prime modifiche al Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Buie
(Gazzetta ufficiale della Città di Buie num. 05/11) e le Modifiche e le integrazioni allo
Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie
num. 10/17),
Classe: 023-05/18-01/03
Num. Prot.: 2105/01-02/02-18-6
Buie, 26 settembre 2018
Comitato per lo statuto, il regolamento
e le questioni amministrative
IL PRESIDENTE
Manuel Vigini, m.p.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUIE
(testo emendato)
I Disposizioni generali
Articolo 1
Con il presente Regolamento vengono disciplinate la struttura e la modalità di lavoro del
Consiglio cittadino della Città di Buie (di seguito: Consiglio), in particolare:
 il procedimento di costituzione del Consiglio nonché l'inizio della carica consiliare e la
conclusione del mandato dei consiglieri del Consiglio cittadino della Città di Buie (di
seguito: consiglieri).
 L'ambito di competenza e le modalità di lavoro del Consiglio,
 Il procedimento di elezione e nomina, nonché di destituzione nel Consiglio
 L'elezione, i diritti e i doveri del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio,
 Gli organi operativi del Consiglio e i loro rapporti reciproci,
 La presentazione delle relazioni del Sindaco,
 Le procedure di emanazione degli atti e la presa in considerazione di questioni
specifiche nell'ambito di competenza del Consiglio,
 La convocazione, il lavoro e la durata delle sedute del Consiglio,
 Il rapporto del consiglio con le minoranze nazionali e le loro associazioni,
 Altre questioni importanti per il lavoro del Consiglio.
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Articolo 2.
Qualora una questione in materia di competenza del Consilgio non venisse regolata dal
presente Regolamento, sarà compito del Consiglio di definirla mediante apposito atto.

II Costituzione del Consiglio cittadino, inizio della carica dei consiglieri e conclusione del
loro mandato
1. Costituzione del Consiglio cittadino
Articolo 3
La seduta costitutiva del Consiglio viene convocata secondo le modalità, le procedure e le
scadenze stabilite dalla legge.
Alla seduta costitutiva del Consiglio dev'essere presente almeno la maggiornaza assolulta dei
membri eletti e viene presieduta, fino all'elezione del presidente del Consiglio, dal membro
più anziano.
Il presidente provvisorio di seduta ha gli stessi diritti e doveri del presidente del Consiglio nel
presiedere la seduta.
Articolo 4
L'Ordine del giorno della seduta costitutiva può venir integrato da nuovi punti dell'ordine del
giorno su proposta del presidente provvisorio di seduta o di almeno un terzo dei consiglieri.
Articolo 5
Il Consiglio viene costituito con l'elezione del Presidente del Consiglio.
Articolo 6
Durante la prima seduta viene eletta la Commissione per i mandati, che si compone di tre
membri di cui uno è presidente, su proposta di chi presiede la riunione o di almeno cinque
candidati a consiglieri.
La Commissione per i mandati:

svolte e i nomi dei membri eletti a consiglieri, come pure in merito ad eventuali dimissioni
dalla carica di membro presentate, nonché in merito ai membri sostituti che subentrano al
posto dei titolari del mandato e ricopriranno la loro carica consiliare.
condizioni previste dalla legge e dallo Statuto e comunica al Consiglio che sussistono le
condizioni legali per concedere il mandato di consigliere al sostituto consigliere.
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2. Giuramento dei consiglieri del Consiglio cittadino
Articolo 7
In seguito alla presentazione del rapporto in merito alle elezioni svolte da parte della
Commissione per i mandati e dopo l'approvazione della Delibera di verifica dei mandati, chi
presiede la seduta legge e i consiglieri prestano giuramento.
Chi presiede la seduta legge il seguente testo:
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno i
da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Buja i poštivati pravni poredak, te
da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada, Istarske županije i Republike Hrvatske".
Successivamente colui che presiede la seduta legge il testo in lingua italiana:
"Giuro sul mio onore di svolgere la funzione di membro del Consiglio cittadino con coscienza
e responsabilità e di attenermi, nell'esplicazione della mia funzione, alla Costituzione, alla
legge e allo Statuto della Città di Buie nel rispetto dell'ordinamento giuridico, nonché di
impegnarmi a promuovere lo sviluppo generale della città, della Contea Istriana e della
Repubblica di Croazia".
Dopo di che ogni consigliere pronuncia le parole "prisežem" oppure "lo giuro", sottoscrive il
testo del giuramento e lo consegna al presidente provvisorio di seduta.
Il consigliere che non ha presenziato alla seduta costitutiva, oppure il consigliere sostituto che
inizia a svolgere la propria funzione consiliare, presta giuramento alla prima seduta del
Consiglio a cui prende parte.
3. Verifica e cessazione del mandato dei consiglieri
Articolo 8
Con l'approvazione della Delibera di verifica dei mandati, il consigliere ha tutti i diritti e i
doveri di consigliere stabiliti dalla Costituzione, dalla legge, dallo Stauto della Città e dal
presente Regolamento, fino alla scadenza del mandato.
Articolo 9
Il mandato di consigliere cessa nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
Il giorno di cessazione anticipata del mandato di consigliere, il sostituto consigliere inizierà a
ricoprire la carica di consigliere in seguito alla verifica del mandato.
4. Club di consiglieri
Articolo 10
Nell'ambito del Consiglio si possono istitutire Club di consiglieri in base al partito politico di
appartenenza, altresí club di consiglieri indipendenti, a condizione che ogni gruppo consti di
almeno tre membri.
I club di consiglieri hanno l'onere di comunicare la propria costituzione al presidente del
Consiglio e all'ufficio competente, nonché allegare il proprio regolamento di lavoro e i dati
relativi ai membri.
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L'ufficio competente assicura ai club di consiglieri gli ambienti ed altre condizioni tecniche
per lo svolgimento del loro lavoro.

III Diritti e doveri dei consiglieri
Articolo 11
Il consigliere ha diritti e doveri:
- presenziare alle sedute del Consiglio cittadino
- Dibattere e votare in merito a tutte le questioni che sono all'ordine del giorno
della seduta del Consiglio,
- proporre al Consiglio l'emanazione di atti, presentare mozioni di atti ed
emandamenti alle mozioni degli atti
- porre domande inerenti l'ambito di competenza di lavoro del Consiglio
cittadino,
- porre domande al sindaco e al/ai vicesindaco/i
- presenziare alle sedute degli organi operativi del Consiglio cittadino e
dibattere, e votare nell'ambito degli organi operativi di cui è membro,
- richiedere ed ottenere i dati necessari per lo svolgimento della funzione di
consigliere da parte degli organi della Città e utilizzare i loro servizi
professionali e tecnici.
Articolo 12
Il consigliere ha l'onere di espletare le mansioni che gli vengono affidate dal Consiglio o dagli
organi operativi di cui fa parte nell'ambito delle loro competenze.
Articolo 13
Il consigliere ha diritto di richiedere informazioni e di visionare il materiale inerente i temi
inclusi nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio o dell'organo operativo di cui fa parte,
all'assessore dell'Assessorato all'autogoverno e all'amministrazione locale, agli assessori degli
assessorati, oppure alle persone da loro autorizzate, come pure ha diritto di richiedere un aiuto
professionale tecnico e l'assicurazione delle condizioni di lavoro necessarie allo svolgimento
della funzione consiliare.
Articolo 14
I consiglieri hanno l'onere di custodire i dati sensibili stabiliti per legge di cui vengono a
conoscenza nell'espletamento della funzione di consigliere.
Durante l'espletamento della propria carica, il consigliere impegnato in attività private,
economiche o di altro genere non deve abusare della propria funzione di consigliere per conto
proprio o per conto del suo datore di lavoro.
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Articolo 15
L'ufficio competente assicura le condizioni per l'espletamento della carica consiliare, e su
richiesta:
Consiglio o ai suoi organi operativi,

Articolo 16
Al consigliere viene recapitato:
•
i materiali della seduta in forma digitale o cartacea comprensivi di invito, ordine del
giorno e mozioni degli atti che verranno dibattuti durante la seduta del Consiglio, e in caso di
necessità i materiali che verranno dibatutti nelle successive sedute del Consiglio cittadino
•
i metriali della seduta in forma digitale o cartacea comprensivi di invito e ordine del
giorno che verranno dibattuti in seno alla seduta dell'organo operativo del Consiglio cittadino,
di cui è membro.
All'inizio del loro mandato i consiglieri, come pure gli altri membri degli organi operativi,
decidono la modalità di ricezione della sopracitata documentazione e inoltrano all'ufficio
competente della Città i dati necessari.
Articolo 17
Il consigliere ha diritto al rimborso delle spese sorte nell'ambito del lavoro nel Consiglio o
negli organi operativi per un ammontare e nelle modalità stabilite mediante apposita delibera
del Consiglio.
Articolo 18
Il consigliere non può essere ritenuto responsabile, detenuto o punito per le opinioni e il voto
espressi in Consiglio.

IV Competenze del Consiglio
Articolo 19
Il Consiglio cittadino:
37. emana lo Statuto della Città,
38. emana il Regolamento di procedura del Consiglio cittadino,
39. approva il bilancio, il bilancio consuntivo annuale, la Delibera di attuazione del bilancio,
nonché la Delibera di finanziamento temporaneo,
40. emana la delibera inerente le condizioni, la modalità e il procedimento di amministrazione
degli immobili di proprietà della Città,
41. decide in merito all’acquisizione e alla vendita di beni mobili e immobili in conformità
alle disposizioni legislative,
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42. emana la Delibera di modifica dei confini della Città di Buie
43. emana le delibere in merito alla stipula di accordi con altre unità di autogoverno locali,
come pure le delibere sull'adesione ad associazioni internazionali,
44. indice il referendum locale,
45. emana delibere e atti normativi generali che regolano le questioni inerenti l’ambito di
autogoverno della Città,
46. istituisce, elegge e destituisce i membri degli organi operativi del Consiglio cittadino,
nonché nomina e destituisce le altre persone stabilite per legge, da altre disposizioni e
dallo Statuto,
47. disciplina l’ordinamento e l’ambito di competenza degli assessorati e degli uffici della
Città,
48. concede l’autorizzazione preliminare agli statuti e agli atti normativi generali delle
istituzioni pubbliche di cui è fondatore conformemente alla legge o alla delibera
costitutiva,
49. fonda enti pubblici e altre persone giuridiche per lo svlogimento di attività economiche,
sociali, comunali ed altre attività d’interesse della Città,
50. elegge e destituisce il presidente e il vicepresidente del Consiglio cittadino,
51. decide del patrocinio,
52. emana la delibera sui criteri, la modalità e il procedimento di conferimento delle
onorificenze pubbliche e conferisce le onorificenze pubbliche,
53. svolge anche altre attività che rientrano nell’ambito di competenza del Consiglio cittadino
ai sensi della legge e di altre disposizioni.
Articolo 20
Il Consiglio cittadino emana le delibere a maggioranza dei voti, qualora alla seduta sia
presente la maggioranza dei membri del Consiglio cittadino, eccetto nel caso in cui,
conformemente alle disposizioni di legge, allo Statuto e al presente Regolamento,
l'emanazione delle delibere preveda la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.
In senso alle sedute del Consiglio cittadino la votazione è palese, eccetto nel caso in cui il
Consiglio, con voto palese, non decida il voto segreto per alcune questioni.
Quando ai sensi delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento è
previsto che per l'approvazione della delibera sia necessaria la maggioranza dei voti di tutti i
consiglieri, la votazione è sempre palese.
V Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio

Articolo 21
Il Consiglio cittadino ha un presidente e due vicepresidenti eletti tra i consiglieri.
Uno di loro dev'essere appartenente alla comunità nazionale italiana.
Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio vengono eletti a maggioranza dei voti di tutti i
consiglieri su proposta scritta di almeno cinque consiglieri che la certificano apponendo la
propria firma vicino ai nomi e ai cognomi dei proposti, scritti in stampatello.
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Articolo 22
Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio vengono eletti a votazione palese.
Viene eletto a presidente e vicepresidente del Consiglio il candidato che ottiene la
maggiornaza dei voti di tutti i consiglieri.
Nel caso ci siano più candidati a presidente e vicepresidente del Consiglio e nessuno dei
candidati ottenga la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, la votazione viene ripetuta in
modo tale che si voti per i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
Qualora nella ripetuta votazione nessun candidato ottenga la maggioranza dei voti di tutti i
consiglieri, il procedimento di candidatura viene ripetuto.
Articolo 23
Il Presidente del Consiglio cittadino:
- rappresenta il Consiglio cittadino
- convoca ed organizza, nonché presiede le sedute del Consiglio cittadino,
- propone l'ordine del giorno del Consiglio cittadino,
- inoltra a debita procedura le mozioni dei proponenti autorizzati,
- provvede alla procedura di emanazioni delle delibere e degli atti generali,
- assicura l'ordine durante le sedute del Consiglio cittadino,
- coordina il lavoro degli organi operativi,
- sottoscrive le delibere e gli atti emanati dal Consiglio cittadino,
- provvede alla collaborazione tra il Consiglio cittadino e il Sindaco,
- provvede alla tutela dei diritti dei consiglieri,
- svolge anche altre attività stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio
cittadino.
Il Presidente del Consiglio risponde del suo lavoro al Consiglio.

Articolo 24
Quando necessario, il Presidente del Consiglio convoca il collegio dei presidenti dei club
consiliari.
Članak 25.
Il Presidente del Consiglio dispone quale, tra i vicepresidenti del Consiglio eletti, in singoli
casi, lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.
Qualora il presidente non disponga l'ordine di sostituzione, viene sostituito dal vicepresidente
più anziano.

Articolo 26
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I vicepresidenti del Consiglio coadiuvano il presidente nel suo lavoro e, su sua autorizzazione,
svolgono attività inerenti il suo ambito di competenza.

VI Organi operativi del Consiglio
Articolo 27
Al fine di valutare ed esprimere pareri in merito alle proposte degli atti o alle questioni
inerenti l'ambito di competenza degli organi, di coordinare la risoluzione di determinate
questioni, di promuovere iniziative e proporre l'emanazione di atti generali al Consiglio, di
preparare e proporre adeguate proposte per monitorare e attuare le politiche stabilite e per
monitorare l'attuazione delle delibere e degli atti generali del Consiglio, come pure per
l'attuazione di determinati incarichi di interesse del Consiglio, se necessario, il Consiglio
isituisce degli organi operativi permanenti:
1. la Commissione per i mandati
2. il Comitato per lo Statuo, il Regolamento e le questioni amministrative,
3. il Comitato per la tutela dei diritti umani, per le petizioni ed i reclami
4. il Comitato per l'elezione e le nomine,
5. la Commissione per la certificazione della denominazione delle vie, delle piazze e per la
toponomastica
6. il Comitato per la collaborazione con altre città, comuni e regioni nazionali ed estere,
7. la Commissione per l'assetto territoriale, la salvaguardia dell'ambiente e l'edilizia,
8. il Comitato per i riconoscimenti e le onorificenze
9. il Comitato per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana
autoctona,
10. il Comitato per la politica economica, lo sviluppo e le finanze
11. il Comitato alle attività sociali
12. il Comitato al turismo
13. il Comitato all'agricoltura
Al fine di esaminare anche altre questioni, il Consiglio ha facoltà di istituire anche altri organi
operativi temporanei in aggiunta agli organi di cui al comma precedente.

Articolo 28
La Commissione per i mandati viene eletta durante la prima e costitutiva seduta del Consiglio,
tra le fila dei consiglieri e si compone di un presidente e due membri.
Gli altri organi operativi permanenti del Consiglio sono composti da un minimo di tre ed un
massimo di sette membri.
I membri della Commissione per i mandati, del Comitato per l'elezione e le nomine e il
Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le questioni amministrative vengono eletti dalle fila
dei consiglieri.
Negli altri organi operativi permanenti, di regola, il presidente viene scelto dalle fila dei
consiglieri

Articolo 29
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L'ambito di competenza e la modalità di lavoro degli organi operativi permanenti del
Consiglio vengono predisposti mediante particolare Delibera sull'ambito di competenza e
sulla modalità di lavoro degli organi operativi permanenti del Consiglio cittadino.

Articolo 30
Il Consiglio ha facoltà di costituire organi operativi temporanei. Ai sensi della Delibera di
costituzione degli organi operativi temporanei si stabilisce la loro composizione, l'ambito di
competenza, la modalità di lavoro e le loro competenze.

VII Rapporto tra Consiglio cittadino e Sindaco
Articolo 31
Il Sindaco e il/i vicesindaco/i prestano giuramento durante la prima seduta del Consiglio
cittadino.
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost Gradonačelnika/zamjenika gradonačelnika obnašati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Buja i
poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada, Istarske županije
i Republike Hrvatske".
Di seguito chi presiede la seduta legge il testo in lingua italiana:
"Giuro sul mio onore di svolgere la funzione di Sindaco/vice Sindaco con coscienza e
responsabilita' e di attenermi, nell'esplicazione della mia funzione, alla Costituzione, alla
legge e allo Statuto della Citta' di Buie nel rispetto dell'ordinamento giuridico, nonche' di
impegnarmi a promuovere lo sviluppo generale della citta', della Contea Istriana e della
Repubblica di Croazia".
Il Presidente del Consiglio cittadino dopo aver prestato giuramento chiama singolarmente il
sindaco e il/i vicesindaco/o, e il sindaco e il/i vicesindaco/i dopo la pronuncia del loro nome e
cognome, si alzano in piedi e rispondono: “Prisežem” oppure „Lo giuro“

Articolo 32
Il Sindaco e il/i vicesindaco/i presenziano alle sedute del Consiglio cittadino.
Il Sindaco nomina il relatore per ciascun punto inserito, dietro sua proposta, nell'ordine del
giorno della seduta del Consiglio cittadino.
Articolo 33
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Il relatore è presente alle sedute del Consiglio cittadino e degli organi operativi del Consiglio
cittadino, partecipa al loro lavoro, riporta le posizioni del Sindaco, fornisce informazioni e
spiegazioni specialistiche, nonché informa il Sindaco in merito alle posizioni e ai pareri del
Consiglio cittadino oppure degli organi operativi.
Qualora il relatore delegato non sia presente al dibattito, il Consiglio cittadino oppure l'organo
operativo, nel caso ritenga fondamentale la sua presentza, ha facoltà di interrompere o
rimandare il dibattito in questione.

Articolo 34
Il Presidente del Consiglio cittadino e i presidenti degli organi operativi del Consiglio
cittadino informano il Sindaco e i relatori in merito alle sessioni convocate entro 5 giorni
prima della seduta.
Articolo 35
La modalità e le procedure per avviare il processo di destituzione del Sindaco vengono
stabilite dallo Statuto della Città di Buie e da leggi particolari.

VIII Procedura di presentazione, costituzione ed emanazione degli atti

1. Disposizioni generali
Articolo 36

Gli organi operativi del Consiglio, il Club di consiglieri, i consiglieri, il Sindaco, i comitati
locali, i cittadini e le altre persone in conformità alla legge particolare, hanno diritto a
proporre mozioni in merito agli atti che vengono emanati dal Consiglio.
I cittadini hanno diritto a proporre al Consiglio l'emanazione di un determinato atto oppure la
risoluzione di una determinata questione nell'ambito di competenza del Consiglio.
Il Consiglio deve dibattere della proposta di cui al comma 2 del presente articolo qualora la
proposta sia sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali della Città,
e deve fornire una risposta ai proponenti entro e non oltre tre mesi dalla ricezione della
proposta.
Articolo 37
La proposta di emanazione della delibera deve contenere il nome del proponente, un
fondamento giuridico, le questioni fondamentali e la valutazione della situazione che
dev'essere definita dalla delibera, la valutazione dei mezzi finanziari per l'attuazione della
delibera e il testo della delibera con la motivazione.
Nel procedimento di emanazione delle delibere e degli altri atti può venir organizzato un
dibattito pubblico.
Per dibattito pubblico di cui al comma precedente si intende che il disegno o la proposta
dell'atto generale, in base a Decreto del Sindaco oppure del Consiglio, venga inoltrata a
disamina ai consiglieri, agli organi consiliari competenti, ai partiti politici i cui candidati sono
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consiglieri come pure ad altri soggetti il cui parere potrebbe essere fondamentale per
l'emanazione dell'atto.
La durata del dibattito pubblico di cui al comma precedente viene stabilita mediante decreto
del Consiglio, oppure del Sindaco.
Articolo 38
Il Consiglio, ai sensi dei diritti e delle competenze stabiliti dalla legge, approva lo Statuto, il
Regolamento, il programma operativo annuale, il bilancio cittadino, il bilancio consuntivo
annuale della Città, il finanziamento temporaneo, le delibere, i decreti, le risoluzioni, le
raccomandazioni, le indicazioni, le dichiarazioni, le risoluzioni e gli altri atti.
Il testo emandato dello Statuto, del Regolamento e degli altri atti generali vengono forniti dal
Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le questioni amministrative.

2. Dibattito in merito alla proposta di delibera durante la seduta del Consiglio
Articolo 39
Il dibattito in merito alla proposta di emanazione della delibera in sede di Consiglio verrà
svolto nell'arco di un mese dal giorno di presentazione della proposta al Presidente del
Consiglio.
Articolo 40
Il dibattito in materia di proposta di delibera in sede di Consiglio prevede l'esposizione
introduttiva del proponente, il dibattito in merito alla proposta, alla posizione degli organi
operativi e agli emandamenti presentati.
A seguito della conclusione del dibattito, il Consiglio decide degli emandamenti ed emana la
delibera.

Articolo 41
Il proponente della delibera, oppure il suo rappresentante, all'inizio del dibattito può
presentare un'esposizione orale e una breve motivazione supplementare della proposta.
Il proponende della delibera ha il diritto di partecipare al dibattito, fornire spiegazioni,
esprimere i propri prareri e le proprie opinioni sugli emandamenti presentati, nonché sui
pareri e sulle obiezioni espressi.
Articolo 42
Durante il dibattito in merito alla delibera il Sindaco può chiedere la parola anche nel caso in
cui non sia il proponente.
Anche il relatore dell'organo operativo competente e il rappresentate del Comitato per lo
Statuto, il Regolamento e le questioni amminsitrativi hanno lo stesso diritto. Solo uno dei suoi
membri può assolvere al ruolo di rappresentate del Comitato per lo Statuto, il Regolamento e
le questioni amminsitrative.
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3. Emandamenti
Articolo 43
La proposta di modifica ed integrazione alla proposta di delibera viene inoltrata in forma
scritta come emandamento, completa di motivazione.
Hanno diritto a presentare emandamenti i proponenti autorizzati delle delibere di cui all'art. 36
del presente Regolamento
Articolo 44
L'emandamento va presentato in forma scritta almeno due girorni prima della data fissata per
la seduta del Consiglio, durante la quale si dibatterà dell'emanazione dell'atto.
Il Presidente del Consiglio inoltra l'emandamento presentato al proponente e al Sindaco nel
caso in cui non sia il proponente, all'organo operativo competente e al Comitato per lo Statuto
e gli altri atti generali i quali, a loro volta inoltrano al Consiglio i loro pareri e le loro
posizioni in merito all'emandamento prima dell'inizio della seduta, oppure eccezionalmente
durante il dibattito in merito all'atto proposto.
Articolo 45
Eccezionalmente, in accordo con la maggioranza dei consiglieri, il consigliere può presentare
un emandamento alla proposta di delibera anche durante il dibattito in seno alla seduta.
Questo tipo di emandamento dev'essere presentato in forma scritta, completo di motivazione.
Il proponende della delibera e il Sindaco possono presentare emandamenti sino alla
conlcusione del dibattito.
Articolo 46
Il proponente e il Sidnaco, oppure il suo relatore, indipendentemente dal fatto che il Sindaco
sia o meno il proponente della delibera si esprimono in merito agli emandamenti.
Articolo 47
La votazione degli emandamenti avviene secondo l'ordine degli articoli della proposta del
decreto a cui fanno riferimento.
Nel caso in cui per un dato articolo della proposta di delibera siano stati presentati più
emandamenti, per prima cosa si voterà l'emandamento che più si discosta dalla soluzione
proposta, e in base a questo criterio seguirà la votazione delgi emandamenti successivi.

4. Interpretazione autentica delle delibere e degli atti
Articolo 48
L'interpretazione autentica delle delibere e degli atti del Consiglio viene data dal Consiglio.
La proposta di fornire un'interpretazione autentica delle delibere o di un altro atto del
Consiglio può venir inoltrata dai proponenti delle delibere autorizzati.
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La proposta di cui al comma 2 del presente articolo va inoltrata al Presidente del Consiglio e
deve contenere il titolo della delibera o dall'atto, l'indicazione delle disposizioni di cui si
richiede l'interpretazione autentica e i motivi della domanda.
Il Presidente del Consiglio cittadino inoltra la proposta di fornire un'interpretazione autentica
al Comitato per lo Stauto, il Regolamento e le questioni amministrative al fine di valutare la
sua fondatezza.
Qualora valutasse che la proposta sia fondata, il Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le
questioni amminstrative redigerà la proposta di testo d'interpretazione autentica della delibera
o di altro atto che, unitamente al proprio resoconto, presenterà al Consiglio.
5. Approvazione del bilancio cittadino e del bilancio consuntivo annuale
Articolo 49
La proposta di bilancio cittadino e di bilancio consuntivo annuale cittadno vengono presentate
dal Sidnaco al Presidente del Consiglio con le dovute motivazioni. Unitamente alla proposta
di bilancio cittadino viene presentata anche la proposta di Delibera in merito all'attuazione di
bilancio cittadino.
Articolo 50
Il Presidente del Consiglio inoltra la proposta di bilancio cittadino e di bilancio consuntivo
annuale cittadino a tutti i consiglieri, entro e non oltre 8 giorni prima della seduta.

Articolo 51
La proposta di bilancio cittadino e di bilancio consuntivo annuale cittadino viene dibattuta in
primis nella sua totalità, e di seguito per voci di bilancio, mentre gli emandamenti vengono
votati dopo la conclusione del dibattito in merito alle voci di bilancio a cui gli emandamenti
fanno capo.

Articolo 52
Durante il dibattito in merito al bilancio consuntivo annuale cittadino, ed in base all'analisi dei
programmi di lavoro completati, possono venir definiti i fondamenti politici per il periodo
successivo oppure le indicazioni per la stesura del bilancio, come pure possono venir definite
le condizioni ed i criteri per il finanziamento degli incarichi degli organi e delle persone
giuridiche ed il finanziamento di altre necessità della Città.

6. Emanazione di altri atti
Articolo 53
Per l'approvazione di altri atti si applicano le disposizioni del presente regolamento che fanno
riferimento al procedimento di emanazione delle delibere, in base alla natura dell'atto.
I proponenti hanno l'onere di allegare alle proposte dei candidati a funzionari e altre persone
che vengono votate, oppure nominate dal Consiglio, il curriculum vitae dei candidati proposti.
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Articolo 54
Nel caso in cui le relazioni, le analisi e le altre informazioni superino le 15 pagine, ai
consiglieri viene recapitato un sunto, mentre il materiale integrale è a loro disposizione presso
l'ufficio competente. Il sunto deve contenere tutti gli elementi fondamentali del materiale
integrale e il proponente ha l'onere di inoltrarlo al Consiglio unitamente ai materiali integrali.
Il proponente della relazione,dell'analisi e delle informazioni ha lìonere di indicare le fonti e
la documentazione sulla quale si fonda il materiale integrale.
Il Consiglio valuta le relazioni e le informazioni ed in base ad esse emana i decreti.

7. Pubblicazione e correzione degli atti

Articolo 55
Il Presidente del Consiglio sottoscrive le delibere e gli altri atti emanati dal Consiglio.

Articolo 56
La copia originale della delibera o di altro atto, sottoscritto e certificato dal timbro del
Consiglio, è custodito nell'archivio del Consiglio.
L'Assessorato all'autogoverno e all'amminsitrazione locale è l'organo responsabile alla stesura
della delibera o di altro atto, alla sottoscrizione, al posizionamento del timbro e alla custodia
della copia originale della delibera o di altro atto del Consiglio cittadino.

Articolo 57
Le delibere, gli altri atti generali, l'interpretazione autentica di questi atti, il bilancio cittadino,
il bilancio consuntivo annuale, gli atti inerenti l'elezione e la nomina nonché gli altri atti decisi
dal Consiglio, vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Città di Buie.

Articolo 58
Prima della loro entrata in vigore, le delibere e gli altri atti generali devono venir pubblicati
sulla Gazzetta ufficiale di cui all'art. precedente.
Di regola, le delibere e gli altri atti generali, entrano in vigore l'ottavo giorno successivo la
loro pubblicazione.
Eccezionalmente, le delibere e gli altri atti possono entrare in vigore il giorno successivo la
loro pubblicazione.
Le delibere e gli altri atti generali non possono avere valore retroattivo.
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8. Modifica dello Statuto
Articolo 59
La procedura di modifica dello Statuto della Città di Buie si avvia con la mozione di modifica
dello Statuto.
La modifica dello Statuto può venir proposta dal Sindaco, dall'organo operativo competente
del Consiglio e da minimo un terzo dei consiglieri cittadini.
La mozione di modifica dello Statuto dev'essere motivata.

Articolo 60
Il Consiglio decide se approvare la mozione di modifica dello Stauto.
Qualora il Consiglio non approvasse la mozione di modifica dello Statuto, la medesima
mozione non può venir inserita nell'ordine del giorno prima della scadenza di tre mesi dal
giornso di conclusione del dibattito in merito ad essa. Eccezionalmente, se la mozione
proposta si riferisce alla conformità obbligatoria dello Statuto a leggi nuove o a leggi che
hanno subito modifiche o integrazioni, il proponente ha il diritto di presentare nuovamente la
mozione al Consiglio, ma con una migliore spiegazione delle motivazioni e dei fatti.
Il Consiglio decide a maggioranza di voti di tutti i consiglieri, mediante decreto,
l'approvazione o meno delle modifiche allo Statuto.

IX Interpellanze dei consiglieri
Articolo 61.

Dopo la definizione dell'ordine del giorno, i consiglieri possono interpellare il Sindaco e gli
assessori degli assessorati della Città di Buie. Ogni consigliere può interpellare il Sindaco e
gli assessori degli assessorati della Città di Buie in merito alla realizzazione dei propri diritti e
doveri, in particolare in merito allo stato di alcuni settori della vita sociale, nonché in merito
all'attuazione di delibere ed altri atti del Consiglio, oppure in merito al lavoro degli
assessorati.
Le domande possono venire presentate oralmente o in forma scritta e il consigliere ha l'onere
di indicare a chi viengono poste.
Il lasso di tempo per porre le domande e ricevere le risposte, oppure le spiegazioni ha una
durata massima di 60 minuti, se non disposto diversamente dal Consiglio, per cui il
consigliere può porre domande e parlare per un massimo di 5 minuti.
Nel corso della singola seduta del Consiglio cittadino, ogni consigliere ha diritto di porre un
massimo di due interpellanze consiliari, e le sue interpellanze, mozioni ed informazioni
verranno esposte durante la seduta nell'ordine in cui i consiglieri hanno inoltrato le
interpellanze scritte al Presidente del Consiglio.

Izdavač: Grad Buje-Buie
Web: www.buje.hr

Uredništvo: 52460 Buje, Istarska 2, Tel:772-122; Fax:772-158
E-mail adresa: info@buje.hr

110

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della Città di Buie
br. 19/18 – 27.09.2018.

Articolo 62
Il Sindaco oppure l'assessore dell'assessorato al quale è indirizzata l'interpellanza, di regola ha
il dovere di rispondere alla domanda posta durante la stessa seduta in seno alla quale
l'interpellanza è stata presentata.
Qualora non sia possibile rispondere oralmente durante la Seduta del Consiglio oppure nel
caso in cui venga richiesta una risposta scritta, la risposta scritta all'interpellanza dev'essere
data entro 20 giorni dal momento in cui la domanda è stata posta al Sindaco oppure
all'assessore dell'assessorato.
Nel caso in cui essi non possano presentare risposta nel termine previsto al comma 2 del
presente articolo, hanno l'onere di informare i consiglieri per tramite del Presidente del
Consiglio ed indicare le motivazioni a causa delle quali sono stati impossibilitati a rispondere
all'interpellanza entro il termine previsto.
Le risposte scritte alle interpellanze consiliari vanno inoltrate di regola, per conoscenza a tutti
i consiglieri durante la seduta successiva, in forma concisa di massimo tre pagine per ogni
interpellanza posta.
Articolo 63
L'interpellanza che i consiglieri pongono al Sindaco, oppure all'assessorato o all'ufficio
competente, come pure la rispettiva risposta devono essere chiare, precise e concise, nonché
devono essere pertinenti alla proposta sulle misure possibili attinenti all'interpellanza.
Qualora il Presidente del Consiglio cittadino ritenga che la domanda posta non sia conforme
alle disposizioni del presente Regolamento di procedura, egli inviterà il consigliere a
conformare la sua domanda alle disposizioni in oggetto.
Qualora il consigliere non provveda ad adeguare la sua interpellanza alle disposizioni del
presente Regolamento, il Presidente del Consiglio cittadino non invierà l'interpellanza in
oggetto all'organo o alla persona alla quale è destinata, cosa di cui il consigliere verrà
informato.

Articolo 64
Qualora la risposta rientri nell'ambito del segreto professionale o militare o risulti essere di
natura confidenziale, il Sindaco oppure il funzionario competente può proporre di fornire di
persona la risposta al consigliere, oppure alla seduta del Consiglio a porte chiuse, oppure
durante la seduta a porte chiuse dell'organo operativo nella cui sfera di competenza rientra
l'interpellanza in questione. Il Consiglio decide in merito alla proposta in oggetto.

Articolo 65
Dopo aver ricevuto la risposta, alla seduta del Consiglio il consigliere può esprimere il suo
parere in relazione alla risposta e porre una domanda supplementare, per una durata di tempo
massima di due minuti.
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X Presentazione della relazione del Sindaco
Articolo 66
Il Sindaco presenta la relazione sul proprio operato in conformità alle disposizioni dello
Stauto della Città di Buie.
Articolo 67
La proposta di richiesta della relazione del Sindaco su singole questioni che rientrano nelle
sue competenze può venir presentata da almeno cinque consiglieri, e la stessa va presentata al
Presidente del Consiglio.
La proposta va presentata in forma scritta e dev'essere sottoscritta da tutti i consiglieri che
presentano istanza di emanazione della Delibera sulla richiesta di presentazione della
relazione del Sindaco. La proposta dev'essere posta in modo chiaro, ben formulata e corredata
dalla rispettiva motivazione.
Articolo 68
Il Presidente del Consiglio cittadino inserisce l'istanza di richiesta della relazione all'ordine
del giorno della prima seduta successiva del Consiglio cittadino che si tiene dopo la ricezione
dell'istanza, ma non prima che siano decorsi 15 giorni dalla data di ricezione.
Articolo 69
Il rappresentate dei consiglieri che hanno avanzato l'istanza di richiesta della relazione ha
l'onere di esporre la proposta e la relativa motivazione in seno alla seduta del Consiglio
cittadino.
Durante la seduta, il Sindaco ha diritto di esprimersi in merito all'istanza presentata.
Articolo 70
I consiglieri che hanno presentato l'istanza di richiesta della relazione del Sindaco possono
revocarla al più tardi prima della deliberazione in merito alla proposta.
Qualora l'istanza di richiesta della relazione del Sidnaco non venga approvata, la stessa non
potrà essere nuovamente presentata prima del decorso di 8 mesi dalla data in cui il Consiglio
cittadino ha deliberato in merito al respingimento della proposta di richiesta della relazione
del Sindaco.
Articolo 71
Il Consiglio cittadino conduce un dibattito in merito alla relazione del Sindaco.
A seguito del dibattito il Consiglio cittadino conferma la sua presa di posizione in merito
all'istanza avviata mediante la richiesta oppure emana la delibera con la quale viene richiesta
l'attuazione degli atti generali del Consiglio cittadino da parte del Sindaco.
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XI Sedute del Consiglio cittadino
2. Convocazione delle sedute
Articolo 72
Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, come ordinarie, in conformità al programma di
lavoro del Consiglio.
In aggiunta a quelle ordinarie, le sedute del Consiglio possono essere solenni o straordinarie.
Qualora esistano motivazioni fondate, la seduta straordinaria del Consiglio può venir
convocata per mezzo di telegramma, fax, in via elettronica oppure contattando personalmente
il consigliere.
Il Presidente del Consiglio cittadino ha l'onere di convocare la seduta straordinaria del
Consiglio su richiesta di almeno un terzo del numero complessivo dei consiglieri, nell'arco di
quindici giorni dal giorno di ricezione della richiesta motivata.
In aggiunta alla richiesta di convocazione della seduta, i proponenti hanno l'onere di proporre
l'ordine del giorno e di inoltrare i materiali, oppure la proposta dell'atto che dev'essere
dibattutto ed emanato, nel caso in cui i proponenti autorizzati non li abbiano inoltrati
precedentemente.
Qualora il Presidente del Consiglio cittadino, per qualsiasi motivo non convochi la seduta, su
richiesta e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo, sarà il Sindaco a convocare
la seduta del Consiglio cittadino, entro e non oltre ulteriori 15 giorni.
La seduta solenne del Consiglio si tiene in occasione della Giornata della Città e in altre
occasioni in cui si celebrano avvenimenti storici, culturali o di altro tipo significativi per la
Città di Buie, per la Regione Istriana o per la Repubblica di Croazia.

Articolo 73
La seduta del Consiglio viene convocata dal presidente del Consiglio in forma scritta.
L'invito alla seduta va recapitato ai consiglieri, al Sindaco, agli assessorati della Città di Buie,
ai deputati al parlamento, ai rappresentati dei media e a tutte le persone la cui presenza sia
importante per il dibattito e il processo decisionale in merito a questioni particolari, di regola
entro 5 giorni dalla data della seduta.
Detto termine può essere abbreviato solo per ragioni giustificate e motivate.
Articolo 74
Insieme all'invito alla seduta del Consiglio vengono inoltrati anche la proposta dell'ordine del
giorno e, di regola, i relativi materiali (mozioni degli atti, delibere, decreti e simili, atresí tutta
la documentazione necessaria) nonché il sunto del verbale della seduta precedente.
Nel caso di materiali più cospicui ed importanti dei quali si dibatterà in seno alla seduta del
Consiglio e degli organi operativi del Consiglio, gli stessi possono venir recapitati ai
consiglieri prima del termine di cui all'articolo precedente, senza l'invito alla seduta e la
proposta dell'ordine del giorno, con l'indicazione che essi verranno dibattuti in una delle
prossime sedute del Consiglio.
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Articolo 75
Gli inviti ed i materiali della seduta del Consiglio si ritengono consegnati il giorno in cui
vengono consegnti alla posta, oppure, se vengono inoltrati di persona, il giorno in cui
vengono collocati nella cassetta postale del consigliere o consegnati a lui personalmente.

2. Ordine del giorno
Articolo 76
L'ordine del giorno della seduta del Consiglio viene di regola confermato ad inizio seduta.
L'ordine del giorno della seduta del Consiglio viene proposto dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio può modificare la proposta scritta dell'ordine del giorno durante la
seduta, in modo tale da proporre l'integrazione di nuovi punti oppure la cancellazione di
alcuni punti dell'ordine del giorno, oppure modificando l'intestazione di alcuni punti.
Il consigliere o il club consiliare hanno diritto di richiedere in forma scritta la modifica o
l'integrazione dell'ordine del giorno un (1) giorno prima dello svolgimento della seduta.
Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta dell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno si considera approvato se votano a favore la maggioranza dei consiglieri
presenti.
Articolo 77
Qualora la seduta durasse più di un giorno, il presidente del Consiglio può richiedere
successivamente l'integrazione dell'ordine del giorno con nuovi punti.
Qualora il proponente autorizzato non abbia allegato alla proposta scritta di integrazione
dell'ordine del giorno inoltrata agli altri consiglieri i relativi materiali inerenti l'integrazione
della proposta e l'adeguata motivazione oppure essa non sia stata presentata nella modalità
prevista dal presente Statuto, e il proponente rimanga fermo nella sua proposta, essa viene
votata senza dibattito.

Articolo 78
Nella fase di conferma dell'ordine del giorno in primis si decide in merito all'omissione di
determinati punti, di seguito all'intergrazione dell'ordine del giorno con nuovi punti, ed infine
in merito alla procedura d'urgenza.
Dopo l'approvazione della decisione di cui al comma precedente del presente articolo, il
presidente del Consiglio mette ai voti l'ordine del giorno nel suo complesso.

3. Dibattito ed approvazione delle procedure d'urgenza
Articolo 79
In via eccezionale, alcune delibere ed atti possono essere venir approvati in via d'urgenza solo
nei casi d'itneresse per la difesa o in casi particolarmente giustificati.
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All'istanza per la procedura d'urgenza di una delibera o di un atto è necessario presentare la
relativa proposta della delibera o dell'atto e qualora l'istanza venisse presentata da un
consigliere, questa deve avere il sostegno scritto di altri quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio inoltra senza rinvio l'istanza per la procedura d'urgenza ai
consiglieri, all'organo operativo competente nonché al Sindaco nel caso in cui non sia il
proponente.
Articolo 80
In merito alla proposta di cui all'art. 79 del presente Regolamento si decide ad inizio seduta
durante la conferma dell'ordine del giorno, e si può decidere anche durante la conferma delle
integrazioni dell'ordine del giorno.
Nel caso in cui il Presidente del Consiglio non abbia inserito l'istanza di procedura d'urgenza
per l'emanazione della delibera o dell'atto nella proposta dell'ordine del giorno della seduta, e
l'istanza sia stata presentata entro i termini e la modalità previsti dal presente Regolamento, su
richiesta del proponente della delibera o dell'atto, l'inserimento della stessa nell'ordine del
giorno viene votata senza dibattito.
Articolo 81
In merito alla delibera o all'atto che vengono emanati con procedura d'urgenza si possono
presentare emandamenti fino alla conlusione del dibattito.
In merito al procedimento di presentazione degli emandamenti di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano le disposizioni del presente Regolamento inerenti le mozioni delle
delibere e degli atti che si presentano mediante procedura ordinaria.

4. Presidenza dei lavori e partecipazione alle sedute del Consiglio
Articolo 82
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio e, in caso di sua assenza
o impedimento, da uno dei vicepresidenti del Consiglio, in base all'ordine in cui il Presidente
li ha autorizzati a sostituirlo in conformità al presente Regolamento.
Articolo 83
Ai lavori della seduta possono presenziare e partecipare le persone che hanno ricevuto l'invito
da parte del Presidente del Consiglio.
Nessuno può intervenire alla seduta senza prima richiedere ed ottenere la parola da parte del
Presidente del Consiglio.
Le richieste d'intervento vanno presentate all'apertura del dibattito, nonché nel corso del
dibattito fino alla sua conclusione.
Durante il dibattito si interviene, di regola, dal podio.
In casi eccezionali, il Presidente del Consiglio può permettere l'intervento dal posto.
Il Presidente del Consiglio provvede che il relatore non venga disturbato o interrotto durante il
suo intervento.
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Articolo 84
Il Presidente del Consiglio cede la parola ai consiglieri nell'ordine di prenotazione.
Al consigliere che vuole intervenire in merito alla violazione del Regolamento o denunciare la
violazione dell'ordine del giorno prestabilito, il Presidente cede la parola appena questi
richiede d'intervenire. In questo caso l'intervento del consigliere non può durare più di tre
minuti.
Il Presidente del Consiglio o il reppresente dell'ufficio competente, è tenuto a fornire la
motivazione in merito alla violazione del Regolamento o dell'ordine del giorno prestabilito.
Qualora il consigliere non sia soddisfatto delle motivazioni fornitegli, si procederà a
deliberare senza dibattito.
Qualora il consigliere richieda di intervenire onde correggere dichiariazioni che ritiene siano
state esposte in modo errato, che siano satate motivo di incomprensione o che richiedano
ulteriori spiegazioni, il Presidente provvederà a concedergli la parola alla conclusione
dell'intevento del consigliere che ha espresso le dichiarazioni in oggetto. Durante il suo
intervento il consigliere deve limitarsi alla correzione ed alla motivazione delle affermazioni
contestate, e il suo intervento non deve durare più di due minuti.

Articolo 85
Il relatore può parlare solo del tema che costituisce oggetto della discussione e in osservanza
dell'ordine del giorno prestabilito.
Nel caso in cui il relatori si discosti dal tema dell'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio
lo ammonirà e lo intimerà di attenersi all'ordine del giorno.
Qualora il relatore anche in seguito all'ammonizione non si attenga ai temi dell'ordine del
giorno, il presidente del Consiglio gli toglierà la parola.
Nel caso in cui il relatore che ha richiesto la parola non sia presente nella Sala del Consiglio
nel momento in cui viene invitato ad intervenire, perde il diritto d'intervenire in merito
all'oggetto dell'ordine del giorno per il quale si era prenotato.
Articolo 86
È concesso intervenire una sola volta in merito allo stesso tema.
L'intervento del consigliere durante il dibattito, di regola, può durare al massimo cinque
minuti, mentre quello dei presidenti dei club consiliari al massimo dieci minuti. In via
eccezionale, il Consiglio può decidere che l'intervento di taluni consiglieri possa avere durata
più estesa per l'importanza del tema trattato.
Dopo la conclusione del loro intervento tutti i consiglieri che hanno fatto richiesta d'intervento
possono richiedere nuovamente la parola ed intervenire per ulteriori tre minuti, in conformità
all'art. 84 del presente Regolamento, indipendentemente dal fatto che siano precedentemente
intervenuti in merito al tema discusso.

5. Mantenimento dell'ordine e misure disciplinari
Articolo 87
Il Presidente del Consiglio garatisce l'ordine durante la seduta.
Izdavač: Grad Buje-Buie
Web: www.buje.hr

Uredništvo: 52460 Buje, Istarska 2, Tel:772-122; Fax:772-158
E-mail adresa: info@buje.hr

116

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della Città di Buie
br. 19/18 – 27.09.2018.
Il Presidente del consiglio può disporre le seguenti misure disciplinari nei confronti del
consigliere che abbia turbato l'ordine della seduta:
1. Ammonimento,
2. Ammonimento con revoca della parola,
3. Ammonimento con revoca della parola ed allontanamento dalla seduta per la durata
del dibattito e della deliberazione in merito ad un singolo punto dell'ordine del
giorno,
4. Allontanamento dalla seduta.
La misure disciplinari diventano definitive dopo essere state disposte dal Presidente del
Consiglio.
Articolo 88
Viene disposta l'ammonizione per il consigliere che durante la seduta turbi l'ordine con il
proprio comportamento ed intervento o che violi le disposizioni del presente Regolamento in
altro modo.
Il consigliere ha commesso un'infrazione disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo
nel caso in cui:
durante l'intervento non si attenga all'argomento oggetto della discussione,
intervenga senza che il Presidente del Consiglio gli abbia dato la parola,
interrompa o disturbi in altro modo il relatore,
- richieda d'intervenire in merito alla correzione di una dichiarazione errata oppure in merito
alla violazione del Regolamento, e tratti un altro tema per il quale non gli è stata data la
parola,
- denigri ed offenda il Presidente del Consiglio, gli altri consiglieri, i membri dell'autorità
cittadina oppure altre persone presenti alla seduta,
- con il suo comportamento violi le regole generali del Consiglio,
- turbi in altri modi l'ordine della seduta.

Articolo 89
L'ammonimento con revoca della parola viene disposta per il consigliere che nel suo
intervento e dopo essere stato ammonito, non si attenga al tema oggetto del dibattito.
L'ammonimento con revoca della parola viene disposto per il consigliere quando con il suo
intervento tende a rovinare la reputazione del Consiglio e dei consiglieri, oppure quando violi
in altri modi le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 90
Eccezionalmente, al consigliere che con il suo comportameto abbia pesantemente turbato
l'ordine della seduta, oltre alla revoca della parola si può disporre anche la misura di
allontanamento dalla seduta per la durata del dibattito e della deliberazione in merito al punto
dell'ordine del giorno per il quale sia stata disposta la misura disciplinare.

Articolo 91
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Viene disposta la misura disciplinare di allontananmento dalla seduta del Consiglio al
consigliere che con il suo comportamento abbia turbato l'ordine e abbia violato le disposizioni
del presente Regolamento in merito all'ordine della seduta in modo tale da far dubitare della
dell'ulteriore possibilità di svolgimento della stessa.
Qualora, dopo la disposizione della suddetta misura disciplinare, il consigliere non si allontani
dalla seduta, il Presidente del Consiglio dovrà temporaneamente interrompere i lavori della
seduta, fino al momento in cui il consigliere non sia allontanato dalla stessa.

6. Corso della seduta
Articolo 92
Dopo l'apertura della seduta, il Presidente del Consiglio fornisce le motivazioni in merito al
lavoro della seduta e le informazioni in merito ad altre domande precedenti.
Il Presidente del Conisglio informa i consiglieri in merito al numero di consiglieri presenti
alla seduta, nonché in merito ai consiglieri che hanno giustificato la loro assenza a causa di
impedimenti.
Articolo 93
In seguito all'approvazione dell'ordine del giorno, si passa alle interpellanze e alle mozioni dei
consiglieri, all'approvazione del verbale della seduta precedente del Consiglio e al dibattito in
merito a singoli temi in base all'ordine stabilito dall'ordine del giorno approvato.
I consiglieri e i presidente dei club consiliari possono esprimere le proprie posizioni in merito
ai temi dibattuti e stabiliti dall'ordine del giorno approvato.
Il consigliere che si è prenotato per intervenire e non sia presente nella sala nel momento in
cui viene invitato ad intervenire, perde il diritto d'intervenire in merito all'oggetto dell'ordine
del giorno per il quale si era prenotato in conformità agli artt. 83 e 84 del presente
Regolamento.
Indipendentemente dal fatto che sia presente il numero legale di consiglieri per deliberare, il
Presidente del Consiglio può decidere di svolgere prima il dibattito di parte o di tutti i temi
dell'ordine del giorno approvato, nonché dopo il dibattito passare alla deliberazione o alla
conslusione di un dibattito senza deliberazione per la mancanza di quorum.

Articolo 94
In senso alla seduta prima di tutto si dibatte di ogni tema dell'ordine del giorno approvato,
dopo di che si delibera, tranne nei casi in cui nel presente Regolamento sia prevista la
deliberazione senza dibattito.
Qualora durante il dibattito in merito ad un singolo punto dell'ordine del giorno nasca il
dubbio di non poter deliberare per mancanza di informazioni o documenti allegati ai materiali
oppure per qualche altro motivo, il Consiglio può, mediante delibera, rimandare alla seduta
successiva la deliberazione in merito al suddetto punto, su proposta di almeno 5 consiglieri o
del Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio conclude il dibattito quando stabilisce che non ci sono più relatori
con diritto d'intervento in seno al dibattito. Il Presidente del Consiglio conlude i lavori della
seduta quando vengono trattati tutti i punti dell'ordine del giorno.
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7. Deliberazione
Articolo 95
Per l'approvazione delle delibere in seno alle sedute del Consiglio è necessaria la presenza
della maggiornaza dei consiglieri, salvo nei casi in cui sia disposto diversamente dal presente
Regolamento.
Nel caso in cui il Presidente del Consiglio reputi che alla seduta non sia presente il numero
necessario di consiglieri per deliberare legalmente, può disporre il conteggio per stabilire il
numero di consiglieri presenti.
Articolo 96
Con la maggiornaza dei voti di tutti i consiglieri e con voto palese si decide in merito a:
- approvazione dello Statuto e del Regolamento,
- approvazione del bilancio della Città e del finanziamento temporaneo,
- approvazione del bilancio consuntivo annuale,
- elezione del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio,
- altre questioni quando disposto in base alla legge, allo Statuto o al presente Regolamento.
8. Votazione
Articolo 97
La votazione in seno alla seduta è palese, salvo nei casi in cui il Consiglio non disponga la
votazione segreta in merito ad alcune questioni. Nei casi di cul all'art. 96 del presente
Regolamento, il Consiglio può disporre il voto segreto.
La votazione palese avviene in contemporanea, per alzata di mano oppure mediante appello
nominale.
La votazione per alzata di mano avviene in modo che il Presidente del Consiglio invita ad
esprimersi prima i consiglieri „a favore“, di seguito quelli „contrari“ alla mozione, oppure chi
è astenuto.
L'ordine del giorno viene votatao „a favore“ oppure „contrario“.
Ad eccezione di quanto riportato al comma 3 del presente articolo, se per un dato
emandamento voti meno della metà dei consiglieri presenti, il Presidente del Conislgio potrà
subito constatare che l'emandamento è stato respinto.
La votaizone mediante appello nominale si svolge in modo tale che ogni consigliere chiamato
a votare, procuncia „a favore“ o „contrario“ alla mozione, oppure „astenuto“.
Alla fine della votazione mediante appello nominale, vengono chiamati a votare nuovamente i
consiglieri presenti nella lista dei consiglieri per i quali è stato stabilito che non hanno votato.
Chi presiede la seduta con la collaborazione dell'assessore all'Assessorato per l'autogoverno e
l'amminsitrazione locale invitano al voto i consiglieri e contanto i voti.
Articolo 98
Il Presidente del Consilgio rende pubblico il risultato della votazione.
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Su richiesta di almno cinque consiglieri, che richiedono la veifica della votazione, il
Presidente del Consiglio imporrà il conteggio rendendo nuovamente pubblico il risultato della
votazione.
Articolo 99
Il voto segreto avviene mediante schede di votazione. Le schede di votaizone sono di
dimensione, colore e forma uguale e recano il timbro del Consiglio.
Sulla scheda di votazione i cognomi dei candidati sono riportati in ordine alfabetico.
Qualora una determinata proposta o questione venga messa a votazione, la relativa domanda
dovrà essere posta in modo chiaro e preciso, e il voto potrà essere „a favore“, „contrario“ o
„astenuto“.
Le schede di votazione vengono preparate dell'assessore all'Assessorato all'autogovoerno e
all'amministrazione locale con l'aiuto del Presidente del Consiglio nell'ambito del voto
segreto.
Il Presidente del Consiglio può definire il numero di consiglieri che lo assisteranno nella
procedura di votazione segreta.
Articolo 100
L'assessore dell'Assessorato all'autogoverno e all'amminsitrazione locale oppure il consigliere
che assiste il Presidente del Consiglio nello svolgimento del voto segreto distribuisce le
schede di votazione ai consilgieri accerchiando il numero ordinale davanti al nome del
consigliere al quale è stata consegnata la scheda.
L'assessore dell'Assessorato all'autogoverno e all'amministrazione locale è responsabilie della
messa in sicurezza delle urne e del luogo in cui esse verranno poste, nonché del controllo del
corretto inserimento delle schede di votazione.

Articolo 101
In caso di ripetizione della procedura di voto, la seduta verrà interrotta per consentire la
preparazione delle nuove schede di votazione.
La nova votazione avviene secondo la stessa procedura applicata alla prima votazione.
Articolo 102
Il voto del consigliere va eseguito di persona mediante l'utilizzo di una sola scheda di
votazione.
Viene ritenuta non valida la scheda vuota, la scheda alla quale siano stati aggiunti nuovi nomi,
nonché la scheda compilata in modo tale da non riportare chiaramente per chi o per che cosa il
consigliere abbia votato.
Articolo 103
Al termine della presentazione delle schede di votazione da parte di tutti i consiglieri e dopo
la chiusura della procedura di votaizone da parte del Presidente del Consilgio, si procede allo
spoglio dei voti nel luogo dove si svolge la seduta.
Il risultato della votazione viene definito in base alle schede consegnate.
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Il Presidente del Consiglio stabilisce il risutlato della votazione in presenza dell'assessore
dell'Assessorato all'autogoverno e all'amministrazione locale oppure ai consiglieri che lo
hanno assistito nel procedimento di votazione.
Il Presidente del Consiglio rende pubblico il risutlato della votazione durante la seduta in seno
alla quale è stato effettuato il voto segreto.

XII Verbale della seduta del Consiglio
Articolo 104
Le sedute del Consilgio cittadino vengono messe a verbale.
Il verbale riporta:
1. Il numero ordinale della seduta, l'indicazione se è ordinaria o straordinaria, la data e il
luogo in cui si è tenuta, l'orario di inizio e conclusione della seduta,
2. I dati interenti il numero complessivo di consiglieri, il numero di consiglieri presenti, i
nomi e i cognomi dei consiglieri assenti, e il dato inerente colui il quale ha presieduto la
seduta del Consiglio,
3. I dati delle persone che hanno partecipato ai lavori della seduta o hanno presenziato alla
stessa (nome, cognome e funzione),
4. I dati inerenti l'apertura della seduta e l'approvazione dell'ordine del giorno (con
l'indicazione delle modifiche proposte e delle integrazioni dell'ordine del giorno, di chi le ha
proposte e come sono state approvate),
5. l'ordine del giorno approvato con le relative modifiche ed integrazioni se attinente,
6. i dati inerenti la verifica del verbale ridotto della precedente seduta del Consiglio con le
osservazioni e le proposte presentate, nonché i dati inerenti coloro i quali hanno posto
osservazioni e proposte al verbale ridotto, quali sono le osservazioni approvate e quali no, la
modalità di votazione e di approvazione del verbale ridotto,
7. l'elenco delle domande e delle interpellanze consiliari poste, l'elenco delle risposte alle
domande e alle interpellanze (della presente o delle sedute precedenti), i dati di colui che ha
posto la domanda o presentato interpellanza, a chi erano indirizzate, chi ha dato le risposte, se
le risposte sono state approvate, i termini stabiliti per le risposte, gli impegni assunti ed altro,
8. I dati per ogni punto dell'ordine del giorno ovvero di ogni oggetto di dibattito (chi ha
esposto la relazione introduttiva e a nome di chi, se si tratta ell'emanazione di un atto o di
stabilire l'istanza di un atto, oppure di una delibera, l'elenco dei partecipanti al dibattito,
l'elenco degli emandamenti presentati con l'indicazione dei proponenti degli emandamenti, la
costatazione dell'approvazione o del rigetto degli emandamenti, i dati inerenti la modalità di
voto per l'emanazione della delibera o dell'atto, se il voto è stato palese o segreto, quanti sono
stati i voti „a favore“/“contrari“/“astenuti“ e se l'atto o la delibera siano stati approvati,
rigettati o rimandati al proponente,
9. l'atto del Consiglio in merito a tutti i punti dell'ordine del giorno,
10. i dati inerenti se la singola delibera o il singolo atto siano stati approvati con o senza
dibattito, mediante procedimento ordinario o d'urgenza, nonché
11. Alri dati importanti per la correttezza e la veridicità delle procedure stabilite dal presente
Rgolamento.

Articolo 105
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Per ogni seduta del Consiglio viene inoltrato ai consiglieri il verbale della seduta del
Consiglio precedente.
Ogni consigliere, all'inizio della seduta del Consiglio, ha il diritto di esprimere le proprie
obiezioni in merito al verbale della seduta precedente.
Nel corso della seduta si decide, senza previa discussione, in merito alla fondatezza delle
obiezioni al verbale. Nel caso in cui l'obiezione venga accolta, la modifica richiesta sarà
inserita nel verbale.
Articolo 106
Il verbale al quale non siano state fatte obiezioni oppure il verbale per il quale siano state
accettate le obiezioni all'emendamento o all'addendum, si ritiene che sia stato adottato.
Il verbale viene sottoscritto dal verbalista e dal presidente del Consiglio, oppure dal
vicepresidente del Consiglio, nel caso in cui abbia presieduto lui la seduta.
I materiali allegati all'inivto alla seduta del Consiglio sono conservati nella documentazione
presso l'ufficio competente del Consiglio in conformità alle disposizioni inerenti il lavoro
d'ufficio.
Al verbale si allegano gli atti e le decisioni approvate in seno alla seduta del Consiglio.
Articolo 107
Le sedute del Consiglio vengono registrate su supporti audio, e vengono conservate insieme
alla restante documentazione della seduta del Consiglio su un adeguato supporto audio.
L'assessore dell'Assessorato all'autogoverno e all'amminsitrazione locale, su richiesta del
consigliere, gli metterà a disposizione la visione edlla documentazione, atresí l'ascolto della
registrazione audio della seduta indicata.

XIII Carattere pubblico dei lavori
Articolo 108
Di regola le sedute del Consiglio e degli organi operativi sono pubbliche.
Il Presidente del Consiglio provvede al rispetto delle disposizioni inerenti il carattere pubblico
dei lavori del Consiglio.
Articolo 109
I cittadini possono presenziare alle sedute del Consiglio e degli organi operativi del Consiglio,
ma non devono interferire nel loro lavoro.
Qualora i cittadini o i rappresentanti deigli organi d'informazione pubblica interferiscano con i
lavori del Consiglio, chi presiede la seduta ha diritto, in ogni momento, di allontanare dalla
seduta del Conisgli il singolo o il gruppo che interferisce con i lavori.
La presenza del pubblico alla seduta del Consiglio o a parte della seduta oppure degli organi
operativi del Consiglio, può essere esclusa, mediante precedente decisione di esclusione da
parte di chi presiede la seduta, nel caso in cui durante la seduta vengano dibatutti temi
considerati segreti ufficali, militari o di stato ai sensi di leggi particolari o degli atti della
Città.
Non vengono resi pubblici quei documenti e materiali del Conislgio che sono indicati come
segreto ufficiale, militare o di stato, ai sensi di disposizioni particolari o delibere della Città.
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Il consigliere non può riportare informazioni di cui è venuto a conoscenza durante le sedute e
che hanno carattere confidenziale disposto ai commi 3 e 4 del presente articolo.
La modalità di trattamento dei documenti che si considerano segreto ufficale, militare o di
stato viene disposta mediante indicazione dell'autorità competente.
Articolo 110
Gli esponenti degli organi di comunicazione pubblica hanno diritto di seguire i lavori del
Consiglio e di informare la collettività in merito al loro lavoro, eccetto nei casi in cui la seduta
si svolga a porte chiuse.
Chi presiede la seduta può decidere che alla seduta siano presenti i rappresentanti dei media,
anche nel caso in cui si dibatta di una questione senza la presenza di pubblico, per la
possibilità di violazione di principi e diritti garantiti dalla Costituzione, dalla legge, oppure da
altri atti genereali o particolari.
In seno a questa questione, chi presiede la seduta invita espressamente i rappresentati dei
media a rendere pubbliche solo quelle informazioni stabilite durante la seduta, oppure che
possono dare l'informazione solo dopo il decorrere di un determinato periodo di tempo.
Articolo 111
Al fine di aiutare e facilitare le condizioni di lavoro dei rappresentanti della carta stampata o
di altre forme di comunicazione in Consiglio, viene loro assicurato il recapito dei materiali in
tempo consono come pure le modalità adeguate a seguire i lavori della seduta.
Articolo 112
Al fine di informare la collettività in relazione ai risultati dei lavori del Consiglio e degli
organi operativi nel modo più preciso e completo può venir inoltrato un comunicato stampa
ufficiale per i giornali ed altri mezzi di comuncazioni.
XIV Assessorato all'autogoverno e all'amministrazione locale
Articolo 113
L'Assessorato all'autogoverno e all'ammisnitrazione locale assiste il Consiglio cittadino e i
suoi organi operativi nello svolgimento deli compiti professionali, amminsitrativi tecnici e di
altro tipo.

XV Collaborazione del Consiglio cittadino della Città di Buie con i consiglieri delle
minoranze nazionali nonché con le associazioni delle comunità o minoranze etniche e
nazionali
Articolo 114
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Al fine di migliorare, tutelare e salvaguardare la posizione delle minoranze nazionali i
rappresentanti delle minoranze nazionali, nelle modalità previste per legge, eleggono i loro
reppesentanti nel Consiglio delle minoranze nazionali.
Nel procedimento di deliberazione delle norme e di altri atti, gli organi operativi del Consiglio
cittadino si consultano regolarmente in merito a questioni concernenti i diritti e le posizioni
delle minoranze nazionali.
La collaborazione di cui al comma precedente viene realizzata mediante lo scambio di
informazioni, la costituzione di organi comuni, intraprendendo azioni comuni, includendo i
rappresentanti dei Consigli delle minoranze nazionali nei vari organi a livello della Città di
Buie, sostenendo i programmi dei Consigli delle minoranze nazionali ed in atri modi.
Si ritiene che sia stato dato parere positivo alla proposta dell'atto che è stato inviato al
Consiglio della minoranza nazionale da parte dell'organo operativo del Consiglio cittadino
qualora entro il termine di 8 giorni dalla ricezione della proposta dell'atto il Consiglio delle
minoranze non abbia inoltrato all'organo operativo del Consiglio cittadino parere diverso
oppure non sia stata contestata la proposta dell'atto, qualora non sia dipsosto diversamente da
altre norme.
Gli organi operativi dell'organo rappresentativo hanno l'obbligo di esaminare anche le
proposte del Consiglio delle minoranze nazionali in merito all'emanazione degli atti generali
che riguardano le minoranze nazionali, come pure le misure per il miglioramento della
posizione delle minoranze nazionali, nonché proporre al Consiglio cittadino e alla giunta di
intraprendere determinate misure e attività, nonché di emanare gli atti con i quali tale
posizione venga migliorata.
L'organo operativo del Consiglio cittadino ha l'onere di esaminare la proposta del Consiglio
delle minornaze nazionali e di rispondere entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione.

Articolo 115
Qualora il Consiglio delle minoranze naizonali ritenga che un atto generale approvato dal
Consilgio cittadino oppure alcune sue disposizioni siano contrarie alla Costituzione o alla
Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionale ha l'onere di informare subito, o al
più tardi entro otto giorni dal giorno di ricezione dell'atto, il ministero competente agli affari
dell'amministrazione generale.

XVI Disposizioni transitorie e finali
Articolo 116
Con l'entrata in vigore del presente Regolamente viene abrogato il Regolamento del Consiglio
cittadino della Città di Buie pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Città di Buie, numero
2/06).

Articolo 117
Il presente Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Buie entra in vigore il giorno
successivo l'ottavo giorno la sua pubblicazione nella „Gazzetta ufficiale della Città di Buie“.
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XVII Disposizioni transitorie e finali delle modifiche ed integrazioni
1. Disposizioni finali ai sensi delle Prime modifiche al Regolamento del Consiglio
cittadino della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num 05/11)
Articolo 3
Le presenti Prime modifiche al Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Buie
entrano in vigore l'ottavo giorno successivo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Città di Buie.
Osservazione: le Prime modifiche al Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Buie
(Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num 05/11) sono entrate in vigore il 7 maggio 2011.
2. Disposizioni finali finali ai sensi delle Modifiche ed integrazioni al Regolamento
del Consiglio cittadino della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie,
num 10/17)
Articolo 5
Le presenti Modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio cittadino della Città di
Buie entrano in vigore il giorno della loro emanazione, e verranno pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale della Città di Buie.
Osservazione: le Modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio cittadino della Città
di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie, num 10/17) sono entrate in vigore il 31 agosto
2017.

Izdavač: Grad Buje-Buie
Web: www.buje.hr

Uredništvo: 52460 Buje, Istarska 2, Tel:772-122; Fax:772-158
E-mail adresa: info@buje.hr

125

