
Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto della Citta' di Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di 
Cittanova», nro.11/01, 2/02, 5/03, 7/03 e 7/04) il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta 
del 10 novembre 2005 emana la seguente 
 

RISOLUZIONE 
sul terreno edificabile di ex proprieta' sociale 

 
Fondando le proprie attivita' e le proprie misure sulle disposizioni della Costituzione della Repubblica di 
Croazia, sulle decisioni del Sabor croato in merito all'accettazione e al rispetto dei principi e delle 
disposizioni della Carta europea sulle autonomie locali e sulle disposizioni della Legge sull'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) che danno diritto alle unita' d'autogoverno locale di avere un proprio 
patrimonio e che sanciscono l'obbligo per le stesse ad averne cura con l'attenzione del buon padrone, il 
tutto al fine di assicurare le condizioni patrimoniali ed economiche necessarie per la realizzazione dei 
compiti di loro competenza in base alla legge, il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova vuole 
segnalare la situazione ed il problema sorto in seguito al tentativo della Laguna Novigrad d.d.  di 
registrare il diritto di proprieta' a proprio nome riguardo a 61 ha di terreno di ex proprieta' sociale; trattasi 
esclusivamente di terreno ubicato entro i confini dell'area edificabile che nel procedimento di 
trasformazione delle aziende sociali non e' entrato a far parte del capitale di base dell'azienda.  
 
In riferimento a quanto succitato il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova prende la seguente 
posizione: 

1. Condanniamo severamente il tentativo della Laguna Novigrad d.d. di registrare a proprio nome il 
diritto di proprieta' del terreno che in base alla legge non le appartiene, arrecando danno agli 
attuali e ai futuri cittadini di Cittanova. 

2. Considerando il tentativo di registrazione della proprieta' un atto immorale atto a  trasferire il 
patrimonio sociale nelle tasche private, ordiniamo alla Giunta cittadina: 

- di intraprendere tutte le possibili misure legali per impedire questo tentativo di 
sottrazione dell'ex proprieta' sociale e di intraprendere tutte le misure necessarie per 
registrare la proprieta' a favore della Citta' di Cittanova sui terreni che non costituiscono 
un insieme funzionale con gli edifici delle societa' commerciali che si occupano di 
turismo 

- di intraprendere tutto il possibile di sua competenza acciocche' la Laguna Novigrad venga 
messa in una posizione identica a quella delle altre societa' commerciali del comprensorio 
della Citta' di Cittanova 

- di risolvere in conformita' alle proprie competenze i rapporti ancora irrisolti con la 
Laguna Novigrad d.d. 

 
3. Il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova, tramite una specifica Commissione, controllera' 

l'attuazione delle presenti decisioni ed intraprendera' tutto il possibile acciocche' il terreno 
rimanga di proprieta' della Citta' di Cittanova e dei suoi abitanti. 

4. I mezzi finanziari per coprire le spese legali e amministrative verranno assicurati nel Bilancio 
della Citta' di Cittanova. 

5. La presente Risoluzione verra' recapitata al Presidente della Repubblica di Croazia, al Sabor della 
Repubblica di Croazia, al Presidente del Governo della Repubblica di Croazia, al Ministro di 
Giustizia, all'Avvocatura statale e allo Zupano della Regione istriana al fine di informare le 
autorita' dell'importanza della problematica e con lo scopo di tutelare l'inestimabile valore del 
terreno edificabile di ex proprieta' sociale escluso dal procedimento di trasformazione 
patrimoniale. 
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