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. 

l Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova nella seduta del  23 giugno 
010 ha emanato la seguente 

 

pprovazione della Relazione sull alvataggio nel comprensorio della 
Citta' di Cittanova per l'anno 2009 

 

azione sullo stato della protezione e salvataggio nel comprensorio della Citta' di 
a per l'anno 2009.  

il 2009 e' analizzato piu' dettagliatamente nell'allegato che costituisce 
parte integrante della presente Decisione. 

vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di 
Novigrad nova».  

10-8 
ittanova, 23 giugno 2010 

 
                            IL CONSIGLI OCI ITTANOVA   

 
 La Presiden dino 

       
Sonja Jurcan, f.a. 

 
26
 
 Ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della Legge sulla protezione e il salvataggio  („Gazzetta ufficiale“ nro. 
174/04, 79/07 e 38/09) e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di 

ovigrad-Cittanova», nro. 05/09) iN
2
 

DECISIONE 
 

o stato del sistema di protezione e sdi a

 

I. 
Si approva la Rel

Cittanov
 

II. 
Lo stato di protezione e salvataggio  per 

 
III. 

La presente Decisione entra in 
-Citta
 
 
 
 
 
CLASSE: 810-03/09-01/7 

ROTOCOLLO: 2105/03-02-P
C
 
 
 
 

TTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-C

       te del Consiglio citta
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 PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO 
 
45BURELAZIONE SULLO STATO DELLA  

09UNEL COMPRENSORIO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 20  

tezione e del salvataggio, almeno una volta l'anno oppure al momento 
ell'emanazione del bilancio analizzano lo stato della protezione e del salvataggio, emanano le linee guide per 

 sviluppo del sistema di protezione e salvataggio, assicurano nel bilancio i mezzi destinati al 

maggiori, come pure l'organizzazione, la 

one e salvataggio e piano della protezione civile

 
In base all'articolo 10 comma 1 della Legge di modifiche e integrazioni della Legge sulla protezione e il 

salvataggio (GU 79/07)  gli organi rappresentativi delle unita' d'autogoverno locale nella realizzazione dei propri 
iritti e doveri nel campo della prod

d
l'organizzazione e lo
finanziamento del sistema di protezione e salvataggio per l'anno successivo e svolgono altre attivita' nel campo 
della protezione e del salvataggio in conformita' alla legge.  

Il sistema di protezione e salvataggio e' una forma di preparazione e di partecipazione dei soggetti della 
protezione e del salvataggio a reagire in caso di catastrofi e incidenti 
preparazione e la partecipazione nella prevenzione, nella reazione alle catastrofi e all'eliminazione di eventuali 
cause e conseguenze.   
 
UValutazione dei pericoli, piani di protezi  

i pericoli e dei piani di protezione e 
o un Gruppo di lavoro ed e' iniziata l'esecuzione dei documenti in 

ere 

       
La valutazione dei pericoli della popolazione, dei beni materiali e culturali, i piani di protezione e salvataggio e il 
piano della protezione civile sono i documenti fondamentali per la definizione del sistema di protezione e 
salvataggio sul territorio. Mediante questi documenti si definiscono i limiti e le necessita' di sviluppo del sistema, le 
forze esistenti e necessarie, i mezzi esistenti e necessari. La legislazione prevede per le necessita' di tali 
documenti l'elaborazione di una serie di altri documenti come i piani urbanistici, i piani di intervento nella tutela 
ambientale, il piano di intervento in caso di inquinamento accidentale del mare, il Piano di tutela dalle inondazioni, 
gli estratti della Valutazione dei pericoli e dei piani di protezione e salvataggio della Regione istriana, 
rispettivamente dei piani statali e altri documenti previsti dalle leggi.   

In base alla Legge di modifiche e integrazioni della Legge sulla protezione e il salvataggio (GU. 79/07 ) e 
 Regolamento sulla metodologia di esecuzione della valutazione deal

salvataggio (GU nro. 38/08) e' stato istituit
questione.  
Fino all'emanazione della nuova Valutazione dei pericoli della popolazione civile e dei beni materiali dall'insorg
di eventuali catastrofi naturali e civili si applicheranno i documenti esistenti. 
  
USoggetti della protezione e salvataggioU  
Stato maggiore di protezione e salvataggio: 
In base alla Legge sulla protezione e il salvataggio ( „GU“ 174/04, e 79/07), e al Regolamento sulla mobilitazione e 

 

ezione 

a' 
dei 

e per il rifugio, sistema di allarme della popolazione 
vile e’ una forma di organizzazione, preparazione e partecipazione della popolazione, 

 esistente elementi nuovi.  
 e' stata emanata la Delibera sull'ordinamento dei distaccamenti della 

Comandi e distaccamenti dei vigili del fuoco 
Nel comprensorio della Citta' di Cittanova nel corso del 2009 erano attive L'unita' territoriale dei vigili del fuoco, 
l'Unita' pubblica dei vigili del fuoco di Umago e il Corpo volontario dei vigili del fuoco «Neapolis». Le loro attivita' 

l'azione delle forze operative della protezione e del salvataggio („GU“ 40/08 ) e' stato nominato lo Stato maggiore di 
protezione e  salvataggio come supporto professionale al sindaco nella gestione delle forze operative con il 
compito di controllare, pianificare e conformare le attivita' del sistema di protezione e salvataggio. Nel corso
dell'esecuzione dei documenti succitati si prevede pure l'esecuzione del Piano di richiamo dei membri dello Stato 
maggiore di protezione e salvataggio come pure del Regolamento di procedura dello Stato maggiore di prot
e salvataggio.   
Lo Stato maggiore di protezione e salvataggio nel corso del 2009 e' stato attivato per il coordinamento delle attivit
della tutela antincendio nella stagione estiva e degli incendi come pure per le necessita' della preparazione 
nuovi documenti della protezione e salvataggio.   
 

rotezione civile: Comando e distaccamenti, forzP
La protezione ci

delle persone giuridiche, degli organi dell’amministrazione statale e delle unita’ d’autogoverno locale al fine della 
protezione e del salvataggio della popolazione e dei beni materiali dai rischi e dalle conseguenze di calamita’ 
naturali, tecnico-tecnologiche ed ecologiche.  
La protezione civile e’ ancora in fase di trasformazione dal tempo in cui agiva nell’ambito del Ministero agli affari 
interni fino al nuovo ordinamento. In mancanza di una legge particolare, il suo sviluppo dipendera’ dalla legislazione 
sistente, aggiungendo allo statoe

E' stato nominato il Comando della PC ed
protezione civile che deve essere in armonia con la Valutazione dei pericoli e gli altri documenti succitati. Nel 
bilancio sono previsti i mezzi per il suo equipaggiamento.   
Le forze per la realizzazione del rifugio della popolazione fanno parte del sistema della protezione civile, come pure 
le forze per la realizzazione e la manutenzione del sistema di allarme della popolazione. In base alla legislazione 
vigente tutte le forze elencate vengono istituite, completate e attivate in collaborazione con L'ufficio regionale 
dell'amministrazione statale di Pisino.   
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sono definite da particolare legislazione, ma come forze operative complete sono i portatori fondamentali del 

.  

utilizzare in ogni momento la nave piu' idonea al fine della protezione e del salvataggio. In merito al 
oinvolgimento delle societa' commerciali Dezinsekcija d.d. Fiume, esiste un contratto sull'utilizzo dei mezzi tra il 

a societa' commerciale Dezinsekcija d.d. di Fiume.  Nel 

tituto regionale per la salute pubblica  
Istituto regionale per la salute pubblica opera sul territorio della Regione.   

la disinfezione, la desinsezione e la deratizzazione si sono realizzate le azioni concordate di 

ene 

aggio, lezione che si 

volge le attivita' previste dalla leggi in merito alla determinazione delle malattie, all'invio di materiali e carcasse di 
nimali per le dovute analisi, intraprende le adeguate misure in caso di diagnosi di infezione e precisamente: 
essa in quarantena della zona infetta, cura, vaccinazione, soppressione, eutanasia e sim.  

 Servizio igienico rimuove e elimina tutti gli animali morti dalle aree pubbliche e dalle altre aree e svolge tutte le 
tre attivita' di tutela generale.  

ega subacquea della Regione istriana 
In conformita' alle decisioni portate fino ad ora in merito alla necessita' di collegamento del sistema, il Servizio di 
protezione e salvataggio e la Lega subacquea della Regione istriana hanno raggiunto un alto grado di 
collegamento delle forze subacquee su tutto il territorio regionale e cosi' tale attivita' e' pure prevista su tutto il 
territorio regionale. E' stato instaurato anche un sistema di allarme degli operatori subacquei mediante il sistema 
operativo dei vigili del fuoco della Regione istriana. Il Comando per la ricerca e il salvataggio della Lega subacquea 
della Regione istriana nel corso del 2009 ha partecipato ad una serie di azioni regolari in mare e alle lezioni i sub 
dedicate ai subacquei del sistema dei vigili del fuoco.  

sistema di protezione e salvataggio.  
                                                                                                                                
La Stazione di polizia  
La Polizia svolge le proprie attivita' in base alla vigente legislazione come parte del sistema di protezione e 
salvataggio. La relazione in allegato. 
 
Il pronto soccorso 
     Le case istriane della salute sono organizzate  in 7 succursali  (Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, 
Rovigno e Umago) alle quali e' fatto obbligo di organizzare e fornire l'intera tutela sanitaria, e quindi anche del 
pronto soccorso per il territorio per cui tale servizio e' stato concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione 
sanitaria.  Il territorio e' sotto l'ingerenza del Pronto soccorso di Umago.   
Il numero di pazienti aumenta notevolmente nel corso dei mesi estivi e possiamo constatare che il pronto soccorso 
on e' sufficientemente equipaggiato per tali necessita'n

 
Autorita' portuale, Capitaneria di porto 
Nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova opera l'Autorita' portuale che e' parte integrante del sistema 
dell'Autorita' portuale della Regione istriana e che opera in base a leggi specifiche. La Capitaneria di porto in 
conformita' al Codice marittimo e alla Legge sulle capitanerie di porto opera nel comprensorio della Regione 
istriana e accanto alla sede di Pola ha 6 succursali e precisamente: Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Arsia e  
Rabaz. La capitaneria di porto ha a disposizione delle imbarcazioni sia nella sede che in ognuna delle succursali e 
ha l'autorita' di 
c
Governo della Repubblica di Croazia, la Regione istriana e l
periodo contemplato la Capitaneria di porto era in contatto continuo con tutti i servizi di protezione e salvataggio 
(UPVF, SP, HMP e con gli altri soggetti della protezione e salvataggio).   
 
Is
L'
Nella sezione per 
deratizzazione e desinsezione. Nel comprensorio della Regione istriana si controlla regolarmente la qualita' 
dell'aria, delle acque in superficie e sotterrane, dell'acqua potabile e del mare. La qualita' dell'aria viene controllata 
mediante stazioni di immissione e stazioni automatiche. In base ai dati del monitoraggio annuale viene data la 
categorizzazione dell'aria.  
La relazione annuale e' accessibile sul sito web della Regione istriana.  
La qualita' dell'acqua potabile viene controllata in base al Programma della Regione istriana e della Citta', e in base 
a un programma di controllo particolare dell'Ispezione sanitaria. In base ai dati esaminati si puo dire che 
l'erogazione di acqua potabile biologicamente corretta e' stata regolare. La qualita' dell'acqua del mare si controlla 
attraverso al Programma della Regione istriana (150 punti di rilevamento) e tramite i concessionari del b
marittimo (50-60 punti di rilevamento). I dati in merito ai campioni prelevati in tutte le 202 spiagge sono a 
disposizioni nel sito web della Regione istriana e dell'Istituto. 
Le attivita' maggiori si sono verificate con l'avvento dell'»influenza suina». E' stata organizzata la vaccinazione di 
tutti i cittadini che si sono prenotati, e' stata organizzata una lezione educativa di tutti i dirigenti di strutture in cui 
circola un maggior numero di persone. Organizzata dal Servizio di protezione e salvataggio della Regione istriana 
e' stata organizzata anche una lezione educativa di tutti i soggetti della protezione e del salvat
puo' consultare sul sito web della Regione istriana.  
 
La Stazione veterinaria 
S
a
m
Il
al
 
L
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URealizzazione dei compiti in conformita' al Programma delle attivita' nell'applicazione delle misure 
particolari di tutela antincendio d'interesse per la Repubblica di Croazia nel 2009 
In base all'obbligo derivante dal Programma delle attivita' nell'applicazione delle misure particolari di tutela 
antincendio d'interesse per la Repubblica di Croazia nel 2009 (in seguito: Programma) sono state intraprese misure 
di assetto e risanamento delle discariche abusive. E' stato aggiornato il Piano operativo di controllo per il 2009 e 
sono stati aggiornati e conformati i dati e le direttrici con il vigente Piano di tutela antincendio da parte del 
Comand egionale dei vigili del fuoco. E' stata effe utenzione dei veicoli, dell'equipaggiamento e 
delle attrez  
del perso  
urante l ilitati ed 
quipaggiati in seguito, mentre gia' prima e' stata approvata la Delibera sulla prescrizione di particolari misure 
grotecniche al fine di tutelare i terreni agricoli e manten i terreni agricoli erbosi in base al comma 1 degli articoli 

11 e 13 della Legge sul terreno agricolo ( GU 66/01 ). 
 

ante r ttuata la man
zature tecniche necessarie nelle azioni antincendio. E' stato realizzato un equipaggiamento aggiuntivo

nale dell'Unita' pubblica dei vigili del fuoco di Umago nel periodo di maggior pericolo di incendio (solo
a stagione estiva), rispettivamente l'assunzione di nuovi vigili del fuoco che sono stati abd

e
a ere 

UEducazione della popolazione nel campo della protezione e del salvataggio 
informazione della popolazione e' una questionL'

Percio'
e molto importante per il sistema di protezione e salvataggio. 

 tutte le forze organizzate della protezione e ataggio danno molta importanza alla problematica e 
l'educazione sul territori si effettua sistematicamente. Cosi' i bambini vengono informati sul lavoro della polizia, dei 

 

salv
 

vigili del fuoco, della croce rossa e sulle reazioni che devono avere in caso di pericolo. L'educazione si effettua 
dall'asilo alla scuola elementare mediante il programma d'insegnamento e alle visite guidate delle istituzioni in 
questione.   

UFinanziamento del sistema di protezione e salvataggioU  
Accanto al finanziamento regolare del lavoro delle diverse forze della protezione e salvataggio, il bilancio prevede 
n ulteriore finanziame

 

u nto del sistema di protezione e salvataggio e della protezione civile. Nel corso del 2009 tutti i 
ezzi previsti non sono stati spesi. La tabella in allegato riporta i mezzi previsti, rispettivamente spesi.   

ONCLUSIONE

m
 
 
UC  

ose e' evidente che nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova lo stato della 
nte e assicura un buon funzionamento della difesa e del salvataggio sia 

ioni straordinarie dove sarebbero rilevanti i preparativi effettuati in tutti i campi, le 
 e le misure operative. ,  

Esiste un numero maggiore di soggetti della protezione e del salvataggio che hanno redatto le proprie relazioni 
specifiche che entrano a far parte di questo documento. Tutti i soggetti pero' non hanno trovato ancora il proprio 
posto nel sistema, anche se in base alla legge hanno l'obbligo di agire in merito alla protezione e al salvataggio.   
Le forze operative della ttive a quelle di 
riserva (con la necessita'    
Per creare un ordinamento piu' efficace d le persone giuridiche e 

ione nte su di se' il ruolo 
azi salvataggio completo. In tal senso e' 

dispensabile definire i compiti: pianifica e in caso di gravi  calamita' e catastrofi. 
a problematica in questione dovrebbe venir risolta con l'emanazione della nuova documentazione, ossia la 
alutazione dei pericoli, i Piani di protezione e salvataggio e il Piano della protezione civile.   
ediante le Linee guida per lo sviluppo della protezione e del salvataggio per il periodo seguente e' necessario 
efinire le direttrici per la realizzazione dei compiti della protezione e del salvataggio con lo scopo di 
n'instaurazione di un sistema di protezione e salvataggio completo.  

Dall'analisi dello stato delle c
protezione e salvataggio e' soddisfacie

stuaznelle attivita' regolari che in si
misure p ive intrapreserevent

protezione e del salvataggio sono sufficienti, da quelle costantemente a
di aggiornare la protezione civile) al Comando di protezione e salvataggio.

ella protezione e salvataggio l'autogoverno locale, 
 e del salvataggio devono prendere completamei soggetti delle attivita' della protez

legislativo e costituzionale nella cre one di un sistema di protezione e 
re e analizzare le modalita' di azionin

L
V
M
d
u
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27. 

 Ai sen ficiale“ nro. 
174/04, 79/07 e 38/09) e dell'articolo 101 dello  Novigrad-Cittanova, („Bollettino ufficiale della 

itta' di Novigrad-Cittanova“, nro. 05/09) il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova nella seduta del  23 
ugno 2010. emana la seguente 

 di Novigrad-Cittanova per il periodo 2010 – 2012 

I. 

gio nel 

 
a presente Decisione entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di 

CITTANOVA 

 
 

 

 
si dell'articolo 28 comma 1 della Legge sulla protezione e il salvataggio („Gazzetta uf

 Statuto della Citta' di
C
gi

 
 

DECISIONE 
sull'emanazione delle linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione e 

salvataggio nel comprensorio della Citta'
 
 

 
Si emanano le linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione e salvatag

comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova.  
 

II. 
 

Le Linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione e salvataggio nel comprensorio della 
Citta' di Novigrad-Cittanova per il periodo 2010-2012 costituiscono parte integrante della presente Decisione. 

 
III. 

L
Novigrad-Cittanova».  
 
 
 
 
 

LASSE: 810-03/10-01/2 C
PROTOCOLLO:2105/03-02-10-1 

ittanova, 23 giugno 2010  C
 
 

 
 

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 
                                                         

                          Sonja Jurcan, f.a. 
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OVIGRAD-CITTANOVA PER IL PERIODO  
DAL 2010 AL 2012 

 lo sviluppo della protezione e salvataggio nel comprensorio 

ente su tutti i 
tti, accanto a una considerazione dello stato del sistema nel periodo precedente e delle 

ossibilita' economiche.  
o della protezione e del salvataggio per il periodo dal 2010 al 2012 e' 

ecessario definire le direttrici ulteriori dello sviluppo del sistema e la base finanziaria per la realizzazione.  
      Le

 realizzazione del sistema di protezione e salvataggio, i compiti e le competenze, le 
rze umane e i mezzi materiali e tecnici come pure le misure e le procedure per la realizzazione della protezione e 
el salvataggio ossia la valutazione dei pericoli per la popolazione e i beni materiali, i piani della protezione e del 
alvataggio e il piano della protezione civile. Per questo motivo e' indispensabile la costante esecuzione e un 

izioni vigenti.  

        di Novigrad-Cittanova e' un appoggio professionale al 
Sind ive in caso di incidenti o catastrofi maggiori. Il Comando e' 

- la formazione dei membri del Comando di protezione e salvataggio  
- l'equipaggiamento del Comando di protezione e salvataggio con l'attrezzatura personale e di 

- l'emanazione del Regolamento sul lavoro del Comando di protezione e salvataggio 
 

 

 
Ser i centrali dell'amministrazione statale che si 
occu

, in 
ataggio, 

ridiche d'interesse per la protezione e il salvataggio della Citta' (persone, attrezzatura e 
mezzi materiali). Questi servizi assieme alle forze dei vigili del fuoco formano lo scheletro del sistema della 
protezione e del salvataggio sul territorio. In conformita' alle reali possibilita' del bilancio bisogna incentivare la loro 
attivita', ma allo stesso tempo obbligarli mediante accordo a svolgere determinati compiti nel campo della 
protezione e salvataggio.  

  

 
LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO 

NEL COMPRENSORIO DELLA CITTA' DI N

 
 
          Lo scopo delle linee guida per l'organizzazione e
della Citta' di Novigrad-Cittanova e' quello di assicurare una costruzione graduale e continua del sistema di 
protezione e salvataggio e con cio' un grado piu' alto di preparazione per lo svolgimento dei compiti della 
protezione e del salvataggio della popolazione e dei beni materiali nel comprensorio cittadino nelle complesse 
condizioni di calamita' naturali e catastrofi maggiori.  
          L'ulteriore sviluppo del sistema di PS deve basarsi sulla Valutazione dei pericoli, rispettivam
documenti prescri
p
Mediante le Linee guida per lo svilupp
n
    unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale), nell'ambito dei propri diritti e doveri definiti dalla 
Costituzione e dalla legge: istituiscono, pianificano, organizzano, finanziano e attuano la protezione e il salvataggio. 
Al fine di una realizzazione piu' efficace e razionale di questi compiti si emanano i documenti fondamentali che 
disciplinano l'attivazione, la
fo
d
s
continuo aggiornamento di questi documenti in conformita' alle dispos
 
 
FORZE OPERATIVE DELLA PROTEZIONE E SALVATAGGIO 
 
19B         E' importante assicurare un'entita' adeguata di forze operative che in base alla propria forza, 
equipaggiamento e addestramento, una preparazione personale e di squadra, un sistema corretto e chiaro di 
gestione, comando e controllo potranno opporsi al pericolo, agire in modo preventivo sull'insorgenza di incidenti e 
se questi sono inevitabili, potranno assicurare quanto prima le condizioni per la continuazione della vita normale.  
 
Il Comando di protezione e salvataggio  
 

  Il Comando di protezione e salvataggio della Citta'
aco nella gestione e nel comando delle forze operat

un organo professionale, operativo e coordinativo che facilitera' al sindaco l'emanazione di decisioni in merito a 
situazioni molto complesse e esigenti di calamita' maggiori e catastrofi.  
 
         Acciocche' il Comando possa svolgere con successo i propri compiti nel sistema della protezione e del 
salvataggio e' necessario effettuare: 

squadra 

 
Comando dei vigili del fuoco e distaccamento 

         L'attivita' dei vigili del fuoco resta la forza operativa piu' importante del sistema di protezione e salvataggio. E' 
necessario continuare la particolare e buona collaborazione esistente con gli altri soggetti della protezione e 
salvataggio nel comprensorio cittadino. L'Unita' territoriale dei vigili del fuoco continuera' ad occuparsi del lavoro e 
dell'acquisto dell'attrezzatura e dell'addestramento dei suoi membri.  
 

vizi e distaccamenti delle persone giuridiche e degli organ
pa della difesa e della protezione nella loro attivita' regolare 

 
 In seguito all'armonizzazione della Valutazione dei rischi della popolazione e dei beni materiali e culturali

conformita' alle disposizioni legislative, e' necessario definire le forze operative della protezione e del salv
come pure le persone giu
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cupano di protezione e salvataggio 
ella loro attivita' regolare (polizia, azienda idrica, ispettorati e altri) e' necessario rafforzare la collaborazione nello 

istaccamenti della protezione civile 

n le 

uazione oppure un'altra forma idonea di protezione in caso di calamita' o catastrofi 
aggiori.   

    Mediante i piani urbaninistici e dettagliati, in conformita' alle disposizioni del Piano regolatore, e' necessario 
istema di allarme nelle strutture in cui si 
di un'isolazione acustica inadatta non e' 

ibile

andanti della 
rotezione civile e definire il dirigente del rifugio, effettuare il controllo dei rifugi e la loro classificazione in base a 
pologia e capacita', effettuare il controllo di cantine e degli altri luoghi adatti al rifugio e redigere le istruzioni 
ull'organizzazione del rifugio e del soggiorno in rifugio.  

DUCAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO 

Lo scopo e' di alzare il grado di coscienza generale della popolazione in qualita' di soggetti e di fruitori del 
stema di protezione e salvataggio in merito ai rischi e al modo per combatterli.  

   Le catastrofi, in modo particolare alcune, come ad esempio il terremoto oppure incidenti con sostanze 
ericoloso sono difficilmente prevedibili. Anche se una parte delle catastrofi si puo' prevedere (inondazione o 
ccita'), di norma tutte provocano gravi conseguenze alla popolazione e ai beni materiali. L'intensita' e la gravita' 
elle catastrofi, degli incidenti e delle crisi causate da forze naturali o dall'attivita' umana si puo' diminuire di molto 
e si dedica particolare attenzione alla preparazione di una risposta adeguata nel caso dovesse accadere. Per 
uesto motivo e' necessario effettuare regolarmente:  

- l'informazione della popolazione attraverso i mezzi d'informazione pubblica 
- le educazioni su problematiche di situazioni di crisi 
- il rafforzamento della coscienza della comunita' ed educazioni pubbliche nel corso delle diverse 

ricorrenze ( celebrazione di tutte le date importanti per la protezione e il salvataggio, presentazione del 
lavoro delle forze della protezione e del salvataggio, l'informazione in merito al ruolo delle diverse 
associazioni …) 
 
 
 
 

Con tutti i servizi degli organi centrali dell'amministrazione statale che si oc
n
scambio dei dati, delle informazioni e delle esperienze.    

  
         
Associazioni dei cittadini importanti per il sistema di protezione e salvataggio 
  
         In base alla documentazione di pianificazione e' necessario definire quali associazioni sono particolarmente 
importanti per il sistema di protezione e salvataggio, instaurare con queste una forte collaborazione e precisare i 
loro compiti in caso di calamita' o catastrofi maggiori. Allo stesso tempo e' importante definire le loro modalita' di 
azione in questi casi. E' necessario obbligare mediante accordo le associazioni di interesse per il sistema di 
protezione e salvataggio allo svolgimento dei compiti nel campo della protezione e del salvataggio.   
  
 
D
 
 E' necessario armonizzare la Delibera sull'istituzione dei distaccamenti della protezione civile co
modifiche della legge e con i nuovi documenti di pianificazione. In base a quanto detto bisogna pianificare 

ipaggiamento dei distaccamenti della protezione civile con l'attrezzatura personale e di squadra in conformita' l'equ
con i mezzi a dispozione.  
 
 
 
SISTEMA DI ALLARME E DI RIFUGIO DELLA POPOLAZIONE  
 
 

   Lo scopo e' di instaurare un sistema di allarme e di informazione della popolazione che rendera' possibile il 
fugio tempestivo, l'evacri

m

effettuare gli interventi nello spazio che definiscono l'instaurazione del s
duna un numero maggiore di persone e in cui, a causa di rumore o ra

ud  il sistema di allarme pubblico (collocamento di sistemi di amplificazione acustica interna, monitor e sim.) E' 
necessario inoltre apporre i segnali di allarme della popolazione in tutti i luoghi in cui soggiorna un numero 
maggiore di persone (palestra, scuola, negozi e altri luoghi).   

 
Forze per la realizzazione del rifugio delle persone: 

                                                                                                                                        
er la realizzare il rifugio organizzato delle persone e' necessario assegnare i compiti ai comP

p
ti
s
 
 
E
 
 
 
si

p
si
d
s
q
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CO BORAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE E SALVATAGGIO 
 
    Mediante lo scambio delle esperienze, dei dati, del sapere e delle abilita' con le relative istituzioni della 
protezione e del salvataggio dello stesso grado alzare il livello di sicurezza della popolazione civile (della 
cittadinanza e dei turisti).  
    La collaborazione di tutti i soggetti della protezione e del salvataggio nel comprensorio e' particolarmente 
bu  Nel prossimo periodo e' necessario migliorare tale collaborazione, in particolare con l'intrapresa di sforzi 
comuni per un' ulteriore educazione di tutti i membri dei diversi soggetti della protezione e del salvataggio, e in 
modo particolare della popolazione civile. Nell'ambito della collaborazione della Regione istriana con le regioni 
de ione europea e con gli altri stati confinanti, nonche' nell'ambito dell'Euroregione Adriatica, e' necessario 
co  la aborazi ed ela re e adeguare in o continuato i sistemi di protezione e 
salvataggio, conco  u e com  e fornire aiuti reciproci in con ita' alle prescrizio enti e in questo 
modo rafforzare la collab ione d ervizi simili della protezione el salvataggio a livello regionale e 
int ionale.  
 
 
RE AZIONE DEI COMPITI IN CONFORMITA' AL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI ATTUAZIONE 
DELLE MISURE P ICO RI DI TUTELA AN ENDIO D'INTERESSE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA  
 
    miglioramen on  della antin io dei boschi e de ree aperte e' un compito importante. 
Me te il Programma  attivit  defin o i compiti conc ai quali devono carsi gli organi 
rap sentativi dell e cit ei com di alcuni ministeri , delle organizzazioni amministrative statali, 
le nde pubblic  le zioni n orso dell'anno al fine delle a ' di prevenzione instaurazione di 
un' azione efficace l sistem lla tutela antincendio, in modo particolare a la antincendio dei 
bo  delle altre ee te. Il Programma delle attivita' nell'esecu e delle misure particolari antincendio 
d'interesse per la b i Croazia prevede l'attuazione in ba ai compiti definiti  Governo della 
Re blica di Croa  
 
 
 
FIN ZIAMENTO DEL SIS I TEZIO E SALVATAGGIO 
 
 Lo scopo si n'a o nte del sistema di protezione e ataggio. In base 
all' o  d gge odifiche e integrazioni della lla protezione e il salvataggio e' 
necessario defini nt  moda i finanziamento del sistema d tezione e salvata  sul territorio. Di 
co uenza, ne io onform n le altre prescrizioni, son viste le voci riportate nella tabella in 
all o dei mezz ia ati 'organ ione e lo sviluppo istema di protezio  salvataggio per 
il p do di tre anni. La ta  ri a  d ezzi attuali e la pro ne per gli an t  
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PIANO DEI ME NANZIA Z L SI M EZI  VAT I I CI NOVA PER IL PERIOD    
2010-2012  

 
 
 

ZZI FI RI PER L’ORGANIZZA IONE DE STE A DI PROT ONE E SAL AGGIO NELLA C TTA’ D TTA O                  

Nro. DESCRIZIONE DELLA VOCE REALIZZATO 
NEL 2009 PIANO 2010 PI O  AN  2011 PIANO 2012 

 

1. PR E SALVAT  
Tu ndio 0.3   1. .60 0 .411,00 OTEZIO

tela anti
NE 
nce

AGGIO,  1.252.138,18 1.20 92,00 246 0,0 1.260

         

2 CO ISTACCAMEN DEL
       03,0  00,        46.800,00 .250,00  MANDO

PROTEZIONE CIVILE
 E D TI LA      7 0 45.0 00       47

    

3 AS IONI DEI CITTADI
       10.000,00 10.000,00 .00 0 0.000SOCIAZ NI:  10 0,0 1 ,00

  

4. 

SERVIZI E SOGGETTI GIURI  
LA PROTEZIONE E IL SALVATAGGIO COME 
ATTIVITA’ REGOLARE 
( so, sanita’ pubblica, servizio sociale, Cro

rinario, tutela delle piante, tutela 
am aziende pubbliche per tenzione 

comunale (acque o, canalizzazione
pul eri e altro) come le persone gi iche che si 
occup edilizia, trasporto, turismo e altre attivita’ di 
intere r la protezione e il salvataggio, la manutenzione 
delle ei sentieri e dei marciapiedi)

0  2.476.1 88. 0 8,00

DICI CHE SVOLGONO

Pronto soccor
rossa, servizio vete

bientale, 
dell’infrastruttura 

izia, cimit
ano di 
sse pe

 strade, d

ce 

, 
 2.935.488,0  60,00 2.4 846,0 2.509.51 la m

dott
anu

urid

          

5 COMPLESSIVAMENTE PER IL SI MA DI 
PRO NE E SALVATAGG 9,1 3.731. 92. 0 9,00STE 4.198,32 8 552,00 3.7 246,0TEZIO IO 3.867.17
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28. 
Ai sensi dell’articolo 43 d L ncio  nro 87/08), dell’articolo 17 della Delibera di 

realizzazione del Bilancio della Citta C l 2010. (“Bollettino ufficioale della Citta’ di Cittanova” nro. 
9/09) e dell’articolo 101 dello Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova” nri. 
05/09), il Consiglio cittadino della Citta’ di Cittanova nella seduta del 23.06.2010 emana le seguenti 
 

MO C RAZIONI DEL BILANCIO 
0B ' DI CITTANOVA 

PER IL  2010 
 

LE
 

colo 1 
 
 Nel Bilancio della Citta' di Cittanov ubblicato nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova»nro.  
9/09 del 01 dicemb 09, l'articolo 1 si mo gue: 
  « ncio della Citta' di il 2010 (in seguito: Bilancio) si compone come segue: 
 
A.CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE                     PIANO 2010                  MODIFICHE                  (%) 
ENTRATE DI GES E 
 
PROVENTI DALLA VENDITA DI PR I
FINANZIARIE 

14.030,00 
 
  

67.000,00   

39.914.882,00 
 
   

6.087.000,00   

6,1 
 
 

0,3 

ella 
’ di 

eg
itt

ge
an

 s
ov

ul 
a p

bila
er i

 (“NN”

DIFI HE
DE

 E
LL

D 
A 

IN
CI

TEG
TTA

I 

er
ica

– P

 il 
 co

nov

A

20
m
a pe

RTE GENER

Arti

09 p
e se

r 

A  

a p
dif

 Citta
re 20
Il Bila

TION

OPR ETA’ NON 

37.6

6.0
USCITE DI GESTI  
 
SPESE PER PROPRIETA’ NON FINANZIARIE          

42.166,00 
 

8.088.864,00 

36.596.214,00 
 

9.752.764,00 

3,5 
 

20,6 

ONE 35.3

DIFFERENZA: ECCESSO/DISAVANZO 
 

250.000,00 -347.096,00 - 

 
20BB.CONTO PREST NZIAMENTI 
 

NZIARIE E DA 
PRESTITI 
 
 

 
0 

 
0,00 

 
- 

ITI/

OP

FINA

RIETPROVENTI DA PR A’ FINA 0,0

SPESE PER PRO  FINANZIARIE E 
RESTITUZIONE P
 
 
 

250.000,00 250.000,00 - PRI
RES

ETA’
TITI 

NETTO CREDITI/FINANZIAMENTI 
 

250.000 250.000,00 - ,00 

 
21BC.RESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDENTI 
   (DISAVVANZO DELLE ENTRATE E DEI MEZZI RISERV
RESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDENTI 
 
 

0
 

597.096,00 
 

- 

ATI) 
 

,00 

ECCESSO/DISAVANZO + RESIDUO ATTIVO DEGLI 
ANNI PRECEDENTI + NETTO 
CREDITI/FINANZIAMENTI 
 

0 0,00 - ,00 

 

c

 L'articolo 2 si modifica come se
 
 «Le entrate e le uscite come i proven  o e sposizione degli anni precedenti in 
base alla classifacazione economica si d tr   uscite, nei Mezzi a disposizione degli 
anni precedenti nonche' nel Conto dei fin ti  p , c  segue: 
 
 
 
 

 
olo
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Arti
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ILAN  201
PARTE GENERALE 

 
 

A 
 CIFR (%

NTO 
trate   37.614.030,0    2.300.852,0   6,1    39.914.882,0
fitti d

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL B CIO PER IL 0 

 MODIFIC
 PIANO A ) NUOVO PIANO 
A. CO ENTRATE E USCITE 
    En 0 0 % 0 
    Pro alla vendita di proprieta' non prodotte    6.067.000,0       20.000,0   0,3     6.087.000,0

ite   35.342.166,0    1.254.048,0   3,5%    36.596.214,0
0 0 % 0 

    Usc 0 0 0 
    Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte    8.088.864,00  

FERE     -597.096,0 -238,8
 

NTO 

  1.663.900,00  20,6%     9.752.764,00 
    DIF NZA - DISAVANZO      250.000,00 0 %      -347.096,00 

B. CO PRESTITI/FINANZIAMENTI 
    Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti      250.000,00 - -       250.000,00 
    NETTO P

 
ESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDENTI

 
CEDE TITI/FINANZIAMENTI

RESTITI/FINANZIAMENTI     -250.000,00 - -      -250.000,00 

C. R - 597.096,00 - 597.096,00 

    EC NZA/DISAVANZO + NETTO PRES -     - -      - 
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NRO. MODIFICA 
CONTO TIPOLOGIA ENTRATE / USCITE PIANO CIFRA (%) NUOVO PIANO 

A. CONTO ENTRATE E USCITE 
 6 Entrate   37.614.030,00   2.300.852,00   6,1%    39.914.882,00 

61 Entrate da imposte   14.305.930,00      750.000,00   5,2%    15.055.930,00 
611 Imposta e sovrimposta sul reddito

 
O FUNZIONI DEC. - UPVF 

   8.376.930,00
  

    -250.000,00  -3,0%     8.126.930,00 
6111 IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO

AIUTO LIVELLAMENT
 7.700.000,00     -250.000,00  -3,2%    7.450.000,00 

6118 PARTE DELL`IMPOSTA SUL REDITO      676.930,00 - -       676.930,00 
613 Imposte sulla proprieta'    5.100.000,00    1.000.000,0  19,6

BBLICHE
 OBILI

0 %     6.100.000,00 
6131 
6131 

IMPOSTA SULLA SECONDA CASA
IMPOSTA SULL'UTILIZZO DELLE AREE PU

   1.550.000,00
      50.000,00

-
-

-
-

    1.550.000,00 
       50.000,00 

6134 IMPOSTA SUL COMMERCIO DEGLI IMM    3.500.000,00    1.000.000,00  28,6%     4.500.000,00 
614 Imposte su merci e servizi      829.000,00 - -       829.000,00 
6142 IMPOSTA SUL CONSUMO 

IN
     500.000,00 - -       500.000,00 

6145 IMPOSTA SULLA DENOM AZIONE AZIENDALE
A`

     320.000,00 - -       320.000,00 
 6145 IMPOSTA SULLA PUBBLICIT        9.000,00 - -        9.000,00 

616 Altri proventi da imposte - - -
- - -

-  
6163 SCONOSCIUTI CITTA`/COMUNE -  
6163 ORDINI RICEVUTI NON RICONOSCIBILI - - - - 
63 Aiuti dall'estero (donazioni) e da soggetti all'interno dello stato generale    4.320.000,00       55.600,00   1,3%     4.375.600,00 
632 Aiuti da organizzazioni internazionali      300.000,00 - -       300.000,00 
6322 AIUTI CAPITALI - REGIONE VENETO      300.000,00 - -       300.000,00 
633 Aiuti dal bilancio    4.020.000,00        5.600,0   0,1

       5.600,0

 

0 %     4.025.600,00 
6331 AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO - REGIONE

NISTERO DEL` EDUCAZIONE....
      20.000,00 - -        20.000,00 

6331 AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO MI - 0 -         5.600,00 
6332 AIUTI CAPITALI - MINISTERO PER LO SVILL.

CIO - REGIONE
   2.000.000,00
   2.000.000,0

- -     2.000.000,00 
   6332 

 
AIUTI CAPITALI DAL BILAN 0 - -  2.000.000,00 

634 -       50.000,00 -        50.000,00 
6341 AIUTI CORRENTI -       50.000,00 -        50.000,00 
64 Proventi da proprieta'    3.562.000,00      120.000,00   3,4%     3.682.000,00 
641 Proventi da proprieta' finanziarie

ENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI
      42.000,00 - -        42.000,00 

6413 PROV       22.000,00 - -        22.000,00 
6413 PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI       20.000,00 - -        20.000,00 
642 Proventi da proprieta' non finanz

A' CONCESSIONI 
iarie       120.000,0   3,4  

BENE MARITTIMO  
 

2 
 

  
      70.000,0 116,7

  3.520.000,00 0 %    3.640.000,00 
 6421 INDENNIT      110.000,00

  
- -     110.000,00 

6421 INDENNITA' PER LE CONCESSIONI
VANI D'ESERCIZIO

   240.000,00 - -      240.000,00 
    1.350.000,06422 

22 
PROVENTI DALL'AFFITTO DEI    1.350.000,00 - -

 
0 

64 AFFITTI E INDENNITA' ABITAZ. - AFFITTI       70.000,00       50.000,00 71,4%       120.000,00 
642 ALTRE INDENNITA' CITTADINE - BANCARELLE      205.000,00 - -       205.000,00 
6422 INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE    1.300.000,00

 
- -     1.300.000,00 

6422 INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE - PUBBLICITA'
 PROPRIETA' DELLA RC 

     85.000,00 - -        85.000,00 
 6422 PROVENTI DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO DI     100.000,00 - -     100.000,00 

6423 INDENNITA' PER LO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI       60.000,00 0 %       130.000,00 
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65 Proventi da tasse amministrative ed in base a prescrizioni particolari      450.000,0   3,0  

     -85.000,0  -7,4
     -50.000,0 -50,0
     -35.000,0 -50,0

4 
 INPOSTA PONTONI

 14.964.100,00 0 %   15.414.100,00 
651 Tasse amministrative    1.150.000,00 0 %     1.065.000,00 
6512 TASSE CITTADINE - EDILIZIA

A
     100.000,00 0 %        50.000,00 

6512 
13 

TASSA AMMINISTRATIVA PARTICOLARE - EDILIZI
 AMMINISTRATIVE CITTADINE

      70.000,00 0 %        35.000,00 
65 TASSE       30.000,00 - -        30.000,00 
651 TASSA DI SOGGIORNO 

NE PORTUARIA - 
     850.000,00 - -       850.000,00 

6514 DIREZIO     100.000,00 - -       100.000,00 

652 Entrate in base a prescrizioni particolari
 IDRICO 8% -

 

 
ICO ISTRIANO

NTO SISTEMA IDRICO
6 STRUZIONE CANALIZZAZIONE

 
SA BENI CULTURALI

L
URALI-DIRETTI

IONE - VERTENEGLIO

       5.000,0

  13.814.100,00      535.000,00   3,9%    14.349.100,00 
6522 CONTRIBUTO - - -  
6523 CONTRIBUTO COMUNALE    2.500.000,00     -480.000,00 -19,2%     2.020.000,00 
6523 INDENNITA' COMUNALE    4.052.000,00 - -     4.052.000,00 
6524 CONTRIBUTO FORESTALE          100,00 - -           100,00 
6526 INDENNITA' COSTRUZIONE SIS.IDR      280.000,00 - -       280.000,00 
6526 INDENNITA' ALLACCIAME      632.000,00 - -       632.000,00 
652 INDENNITA' CO    3.500.000,00    1.000.000,00  28,6%     4.500.000,00 
6526 ALTRE ENTRATE CITTADINE      100.000,00       10.000,00  10,0%       110.000,00 
6526 PROVENTI TAS       80.000,00 - -        80.000,00 
6526 INDENN. RISAN.STRADA-CONTRATTO ANTENA

LT
     200.000,00 - -       200.000,00 

 6526 
 

PROVENTI DALLA RENDITA SUI BENI CU
ANALIZZAZ

     220.000,00 - -      220.000,00 
6526 INDENNITA` COSTRUZIONE C    1.000.000,00 - -     1.000.000,00 
6526 INDENNITA' DI UTILIZZO HEP E HT

NTI DALL' INDENN. CANALIZZAZIONE
     150.000,00 - -       150.000,00 

6526 PROVE    1.100.000,00 - -     1.100.000,00 
6526 CONTRIBUTO IDRICO 8% - 0 -         5.000,00 
66 Altre entrate 

 dai bilanci e dai fruitori con 
     462.000,00      925.252,0 200,3  

lo svol
0 %    1.387.252,00 

661 Proventi realizzati gimento di att.sul merc. 5
ITTADINO 9

GLIATI

ADINE
    -197.000,0 -97,5

ER LA SALVAGUARDIA DEL PAT. CULTURALE

ndita di 

     220.000,00    1.122.252,00
   1.122.252,0

10,1%
35,2%

    1.342.252,00 
6612 RESTITUZIONI NEL BILANCIO C      120.000,00 0     1.242.252,00 
6612 ENTRATE PER L'ESECUZIONE DI PIANI DETTA      100.000,00 - -       100.000,00 
662 Multe

COATTA-SPESE RISCOSSE
      40.000,00 - -        40.000,00 

6627 RISCOSSIONE 
TE PECUNIARIE CITT

      30.000,00 - -        30.000,00 
6627 MUL       10.000,00 - -        10.000,00 
663 Donazioni      202.000,00 0 %         5.000,00 
6631 DONAZIONI DEI CITTADINI P

I - FARMACIE
       5.000,00 -

    -197.000,0
-

-100,0%
        5.000,00 

6632 AIUTI CAPITALI R
la ve

     197.000,00 0 - 
7 Profitti dal proprieta' non prodotte    6.067.000,00       20.000,00   0,3%     6.087.000,00 
71 Proventi dalla vendita di proprieta' non prodotte    5.502.000,00       20.000,00   0,4%     5.522.000,00 
711 Proventi dalla vendita di proprieta' materiali-ricchezze naturali

IL CAMBIAMENTO DEL TERR.AGRICOLO IN TE
   5.502.000,00       20.000,00

  
  0,4%     5.522.000,00 

7111 INDENNITA' PER RRENO EDIF. DI 
COLI DI PROPRIETA' STATALE
ITA DEI LOTTI EDIFICABILI DI PROPRIETA' CITTADINA 

       1.000,00     20.000,00 ###,#%        21.000,00 
7111 VENDITA TERRENI AGRI

D
       1.000,00

  
- -         1.000,00 

  7111 PROVENTI DALLA VEN  5.500.000,00 - -   5.500.000,00 
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72 Proventi dalla vendita di proprieta'  prodotte

 DI APPARTAMENTI-DIRITTO ABITAZIONALE

    1.254.048,0   3,5  

     565.000,00 - -       565.000,00 
721 Proventi dalla vendita di edifici      565.000,00 - -       565.000,00 
7211 PROVENTI DALLA VENDITA       65.000,00 - -        65.000,00 
7212 PROVENTI DALLA VENDITA DI EDIFICI CITTADINI      500.000,00

 
- -       500.000,00 

  3 Uscite 35.342.166,00 0 % 36.596.214,00 
31 Uscite per i dipendenti       314.270,0   4,3    7.304.924,00 0 %    7.619.194,00 
311 Stipendi       255.972,0   4,3    6.010.555,00 0 %    6.266.527,00 
3111 Stipendi per il lavoro regolare 

 
   5.997.755,00      256.944,00   4,3%     6.254.699,00 

3112 Stipendi in natura       12.800,00         -972,00  -7,6%        11.828,00 
312 Altre uscite per i dipendenti 

s
     262.755,00       14.100,00   5,4%       276.855,00 

3121 Altre pese per i dipendenti      262.755,00       14.100,00   5,4%       276.855,00 
313 Trattenute sugli stipendi    1.031.614,00       44.198,00   4,3%     1.075.812,00 
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria     929.653,00       39.828,00   4,3%       969.481,00 
3133 Contributi per l'assunzione      101.961,00        4.370,00   4,3%       106.331,00 
32 Spese materiali   13.769.220,00      961.628,00   7,0%    14.730.848,00 
321 Indennizzo delle spese ai dipendenti      268.319,00       37.510,00  14,0%       305.829,00 

3211 Viaggi di lavoro       89.550,00       26.000,00  29,0%       115.550,00 
3212 Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata       11.510,00   7,9%

3 
     145.489,00       156.999,00 

321 Aggiornamento professionale dei dipendenti       33.280,00 - -        33.280,00 
322 Spese per materiali ed energia

 s
     971.934,00        3.892,00   0,4%       975.826,00 

p

363  

3221 Materiale di cancelleria e altre ese materiali
 

     201.184,00        3.892,00   1,9%       205.076,00 
3223 Energia      711.600,00 - -       711.600,00 
3224 Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento

 
      44.150,00 - -        44.150,00 

3225 Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile       15.000,00 - -        15.000,00 
323 Spese per servizi        887.000,0   7,7   11.445.244,00 0 %  12.332.244,00 
3231 Servizi telefono, posta e trasporto

 co
     318.784,00 - -       318.784,00 

3232 Servizi di manutenzione rrente e d'investimento    1.986.550,00      699.000,00  35,2%     2.685.550,00 
3233 Servizi di promozione ed informazione      205.500,00       15.000,00   7,3%       220.500,00 
3234 Servizi comunali    3.512.660,00      180.000,00   5,1%     3.692.660,00 
3235 

 
Affitti    3.880.400,00 - -     3.880.400,00 

3236 Servizi sanitari e veterinari 
intellettuali e 

      86.700,00 - -        86.700,00 
3237 Servizi personali    1.073.250,00      -10.000,00  -0,9%     1.063.250,00 
3238 Servizi informatici 

rvizi
      16.000,00 - -        16.000,00 

3239 Altri se      365.400,00        3.000,00   0,8%       368.400,00 
329 Altre spese di gestione non contemplate    1.083.723,00       33.226,00   3,1%     1.116.949,00 
3291 Indennita' degli organi rapprese

curativi 
ntativi ed esecutivi, commissioni e simili      409.200,00        5.056,00   1,2%       414.256,00 

3292 
 

Premi assi       99.750,00         -410,00  -0,4%        99.340,00 
3293 Spese di rappresentanza      140.500,00       -4.000,00  -2,8%       136.500,00 
3294 Quote di partecipaziona       28.150,00 - -        28.150,00 
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3299 Altre spese di gestione non specificate          32.580,0   8,0     406.123,00 0 %     438.703,00 
34 Uscite finanziarie      266.000,00 - -       266.000,00 
342 Interessi per crediti ricevuti      240.000,00 - -       240.000,00 
3423 Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre ist.finanziarie esterne al settore pubblico      240.000,00 - -       240.000,00 
343 Altre uscite finanziarie       26.000,00 - -        26.000,00 
3431 Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti

rciali,ad im

      21.000,00 - -        21.000,00 
3433 Interessi moratori        5.000,00 - -         5.000,00 
35 
352 

Sovvenzioni 
Sovvenzioni a sociieta'comme

     350.000,00       50.000,00  14,3%       400.000,00 
prenditori,piccoli e medi industriali 

3523 Sovvenzioni a
     350.000,00       50.000,00  14,3%       400.000,00 

gli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori      350.000,00       50.000,00  14,3%       400.000,00 
36 Aiuti    2.530.642,00       20.000,00   0,8%     2.550.642,00 
363 Aiuti nell'ambito dello stato in generale    2.530.642,00       20.000,00   0,8%     2.550.642,00 
3631 Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale    1.830.642,00       20.000,00   1,1%     1.850.642,00 
3632 Aiuti capitali nall` ambito dello stato generale      700.000,00 - -       700.000,00 
37 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio    1.461.000,00      -75.000,00  -5,1%     1.386.000,00 
372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio    1.461.000,00      -75.000,00  -5,1%     1.386.000,00 
3721 Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro      950.000,00      -75.000,00  -7,9%       875.000,00 
3722 Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura      511.000,00 - -       511.000,00 
38 Donazioni ed altre uscite    9.660.380,00      -16.850,00  -0,2%     9.643.530,00 
381 Donazioni correnti    2.783.000,00      337.000,00  12,1%     3.120.000,00 
3811 Donazioni correnti in denaro    2.783.000,00      337.000,00  12,1%     3.120.000,00 
382 Donazioni capitali      370.000,00     -150.000,00 -40,5%       220.000,00 
3821 Donazioni capitali      370.000,00     -150.000,00 -40,5%       220.000,00 
385 Spese eccezionali      875.000,00          150,00   0,0%       875.150,00 
3851 Spese non previste fino all'ammontare della riserva del bilancio       50.000,00 - -        50.000,00 

3859 Altre spese eccezionali      825.000,00          150,00   0,0%       825.150,00 
386 Aiuti capitali    5.632.380,00     -204.000,00  -3,6%     5.428.380,00 
3862 Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali esterne al settore    5.632.380,00     -204.000,00  -3,6%     5.428.380,00 
4 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte    8.088.864,00    1.663.900,00  20,6%     9.752.764,00 
41 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte    1.800.000,00     -200.000,00 -11,1%     1.600.000,00 
411 Proprieta' materiali - ricchezze naturali    1.800.000,00     -200.000,00 -11,1%     1.600.000,00 
4111 Terreni    1.800.000,00     -200.000,00 -11,1%     1.600.000,00 
42 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte    6.288.864,00    1.863.900,00  29,6%     8.152.764,00 
421 Edifici    4.600.000,00    1.823.800,00  39,6%     6.423.800,00 
4212 Edifici d'affari    1.000.000,00 - -     1.000.000,00 
4213 Strade, ferrovie e impianti simili    1.660.000,00    1.100.000,00  66,3%     2.760.000,00 
4214 Altri edifici    1.940.000,00      723.800,00  37,3%     2.663.800,00 
422 Equipaggiamenti      257.100,00      103.100,00  40,1%       360.200,00 
4221 Attrezzatura e mobili d'ufficio       32.000,00       82.000,00 256,3%       114.000,00 
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4222 Attrezzatura per le comunicazioni          100,00 - -           100,00 
4227 Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni       21.100,0   9,4     225.000,00 0 %       246.100,00 
424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi       57.400,00        5.000,0   8,7

42 O

0 %        62.400,00 
4241 
42

Libri nelle biblioteche       50.000,00 - -        50.000,00 
pere d` arte        7.400,00        5.000,00  67,6%        12.400,00 

426 Proprieta' non materiali prodotte
4262 Investimento nell'e

   1.374.364,00      -68.000,00  -4,9%     1.306.364,00 
quipaggiamento informatico       20.00     

4 
0,00 - -    20.000,00 

426 Altre proprieta' non materiali prodotte    1.354.36     -5,0     14,00   -68.000,00 % .286.364,00 
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B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI 
5 Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti      250.000,00 - -       250.000,00 
4 S5 pese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti      250.000,00 -       250.000,00 

P
-

544 agamento del capitale dei cre
n. ricevuti da banch

diti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore      250
R one fi e casalin

.000,00 - -       250.000,00 
g5441 estituzi he e altre istit. fin.    

 
NTI

  250.000,00 - -       250.000,00 

C. RESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDE
9 Fonti proprie      - 597.096,00 - 597.096,00 
92 Risultato di gestione      - 597.096,00 - 597.096,00

 
 

922 Avanzo/disavvanzo entrate - 597.096,00 - 597.096,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – PARTE SPECIFICA 
 

 
 L'artic  modi
 
  spese per l'acquisto di proprieta' non finanziarie nel Bilancio, nell'ammontare  46.348 e la re e dei 
n ontare ssivo rtiti in base ai portatori e ai fruitori nella parte specifica d e segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Articolo 3 

olo 3 si fica come segue: 

«Le spese di gestione e le complessivo di .978,00 kune stituzion prestiti, 
ell'amm comple  di 250.000,00 kune vengono ripa el Bilancio com
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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL BILANCIO PER IL 2010 
PARTE SPECIFICA 

 NRO.  MODIFICA 
POSIZ. O  CIFR (%CONT USCITE / SPESE PIANO A ) NUOVO PIANO 

TOTALE USC      2.917.948,0   6,7   
NE  00 ICIO       169.222,0   5,9  

ITE 43.681.030,00 0 %  46.598.978,00 
SEZIO 1   UFF  DEL SINDACO   2.866.883,00 0 %    3.036.105,00 
Programma generale AT       164.072,0  12,1  TIVITA` REGOLARE   1.354.483,00 0 %    1.518.555,00 
Programma TATTIVI A` R       164.072,0  12,1  

a` SPE R I DI      116.670,0  14,7
SIFICA FUN      116.670,0  14,7
OPĆI P I I P      116.670,0  14,7

      99.622,0  14,9

I
ASSICURAZ. SANITARIA OBBLIGATORIA       15.442,0  14,9

O PER L'ASSUNZIONE        1.694,0  14,9
      47.402,0   8,5

SIFICA FUN       47.402,0   8,5
OPĆI P I I P       26.000,0  92,9

L PAESE
LL'ESTERO        8.000,0 400,0

OTTAMENTO IN VIAGGI DI LAVORO NEL 
PESE PERNOTT. ALL'ESTERO        5.000,0 500,0

' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE 
GGI DI LAVORO 

NTI PROFESSIONALI

       1.892,0  63,1
E 

NINI

  4,5
O PARTICOLARE TUTELA SANIT. - VIAGGIO DI LAVORO-

/ DAL LAVORO  39,2
 

EGORALE 
PENDENTI 

  1.354.483,00
     794.783,00

0
0

%
%

   1.518.555,00 
      911.453,00 Attivit SE PE

CLAS ZIONE ZIONALE  01      794.783,00 0 %       911.453,00 
Izvor  RIHOD RIMICI 

I
     794.783,00 0 %       911.453,00 

R001 31111 STIPENDI DIPENDENT      666.709,00 0 %       766.331,00 
R002 31129 STIPENDI IN NATURA        1.600,00          -88,00  -5,5%         1.512,00 
R003 31213 BUONO DONO AI BAMBINI

I DIPENDENT
       1.800,00 - -         1.800,00 

R004 31219 ALTRE SPESE PER 
I 

      10.000,00 - -        10.000,00 
R005 31321 CONTRIBUT

RIBUT
     103.340,00 0 %       118.782,00 

R006 31331 CONT
a` SPE TERI

      11.334,00
  

0 %        13.028,00 
  Attivit SE MA ALI    559.700,00 0 %     607.102,00 

CLAS ZIONE ZIONALE  01      559.700,00 0 %       607.102,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       28.000,00 0 %        54.000,00 
R007 32111 DIARIE VIAGGI DI LAVORO NE

RO A
       6.000,00 - -         6.000,00 

R008 32112 DIARIE VIAGGI DI LAVO        2.000,00 0 %        10.000,00 
R009 32113 INDENNITA' SPESE PERN

S
       4.000,00 - -         4.000,00 

R010 32114 INDENNITA' 
NITA

       1.000,00 0 %         6.000,00 
R011 32115 INDEN        2.000,00 - -         2.000,00 
R012 32116 INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIA

GI DI LAVORO
       1.000,00 - -         1.000,00 

R013 32119 ALTRE SPESE PER VIAG
GGIORNAME

       7.000,00       13.000,00 185,7%        20.000,00 
R016 32131 SEMINARI, A        5.000,00 - -         5.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI       97.000,00        1.892,00   2,0%        98.892,00 
R017 32211 MATERIALE DI CANCELLERIA        9.000,00 - -         9.000,00 
R018 32212 QUOTIDIANI 

RA
       8.000,00 - -         8.000,00 

R019 32212 LETTERATU
URANT

       3.000,00 0 %         4.892,00 
R020 32234 CARB       12.000,00 - -        12.000,00 
R021 32311 SERVIZIO TELEFO       20.000,00 - -        20.000,00 
R022 32339 PAGINE WEB 

TO TEMPORANEO
      15.000,00 - -        15.000,00 

R024 32372 CONTRAT       30.000,00 - -        30.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

RIBUT
     434.700,00       19.510,0

       4.510,00
     15.000,00

0 %       454.210,00 
R014 32119 CONT          200,00 - -           200,00 
R015 32121 INDENNITA SPESE TRASPORTO AL 

IATIC0, PROMOZIONALE
      11.500,00 %        16.010,00 

R023 32339 PROG. MED      100.000,00  15,0%       115.000,00 
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R025 32379 ELABORATI DI PROPRIETA`       10.000,00 - -        10.000,00 
R026 32931 SPESE DI RAPPRESENTANZA

E

E NON CONTEMPLATE
O ALBERGHIERA

IONI EXTRA GIUDIZIARIE        50.000,00
ALI

      60.000,00 - -        60.000,00 
R027 32999 ALTRE SPESE NON CONTEMPLAT

OCOLLARI
      50.000,00 - -        50.000,00 

R028 32999 SPESE PROT       60.000,00 - -        60.000,00 
R029 32999 ALTRE SPESE DI GESTION

IC
       3.000,00 - -         3.000,00 

R030 37229 PREMI ATTIVITA TURIST       10.000,00 - -        10.000,00 

R031 38511 RISERVA - SINDACO       50.000,00 - -        50.000,00 
R032 38591 CONCILIAZ       50.000,00 - -  
R033 38591 SPESE ECCEZION       30.000,00 - -        30.000,00 
Programma generale OR ENTATIVI ED ESECUTIVI        5.150,0   0,3GANI RAPPRES    1.512.400,00 0 %     1.517.550,00 
Programma I RA  ED ESECUTIVI        5.150,0   0,3

a` SPE TERI
SIFICA FUN
OPĆI P I I P

PAESE
RASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL 

` CONSIGLIERI
931 SPESE DI RAPPRESENTANZA

LITICI E LISTE INDIPENDENTI
OMMISSIONI

E SIMILI
a` SPE TERI ORANZA NAZIONALI
SIFICA FUN
OPĆI P I I P

ORGAN PPRESENTATIVI    1.512.400,00 0 %     1.517.550,00 
Attivit SE MA ALI DEL CONSIGLIO      445.700,00 - -       445.700,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  01      445.700,00 - -       445.700,00 
Izvor  RIHOD RIMICI      445.700,00 - -       445.700,00 
R034 32111 DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL        1.500,00 - -         1.500,00 
R035 32115 INDENNITA' SPESE DI T        1.200,00 - -         1.200,00 
R036 32911 INDENNITA      368.000,00 - -       368.000,00 
R037 32       50.000,00 - -        50.000,00 
R038 32999 SPESE PROTOCOLLARI       25.000,00 - -        25.000,00 
Attivita` PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI      273.700,00 - -       273.700,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  01      273.700,00 - -       273.700,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

O
     273.700,00 - -       273.700,00 

R039 38114 PARTITI P      273.700,00 - -       273.700,00 
Attivita` SPESE MATERIALI DELLE C

LE  01 
      25.000,00        5.000,00  20,0%        30.000,00 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONA
OPĆI P DI I PR

      25.000,00        5.000,00  20,0%        30.000,00 
Izvor  RIHO IMICI 

IONI 
      25.000,00
 

       5.000,00  20,0%        30.000,00 
R040 32912 INDENNITA' COMMISS

MIN
     25.000,00        5.000,00  20,0%        30.000,00 

Attivit SE MA ALI DEI CONSIGLI        3.000,00 - -         3.000,00 
 CLAS ZIONE ZIONALE  01        3.000,00 - -        3.000,00 

Izvor  RIHOD RIMICI        3.000,00 - -         3.000,00 
R041 32999 SPESE MATERIALI

ZIONALI
       2.000,00 - -         2.000,00 

R042 32999 SPESE CONSIGLI MINORANZA NA
VANI 

       1.000,00 - -         1.000,00 
Attivita` CONSIGLIO DEI GIO       20.000,00 - -        20.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  01       20.000,00 - -        20.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI       20.000,00

 
- -        20.000,00 

R585 32999 ATTIVITA` CONSIGLIO DEI GIOVANI      20.000,00 - -        20.000,00 
Progetto in c ANIF           150,0   0,0  orso M ESTAZIONI     745.000,00 0 %      745.150,00 
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CLASSIFICA FUN          150,0   0,0

OPĆI P I I P          150,0   0,0

E
     -15.000,0 -100,0

         150,0   3,0

  
E /WFTC

E FOTO
MANIFESTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI       15.000,0   7,5

ITTA' OMONIME
NO

POMO

NCIO E L`ECONOMI

ZIONE ZIONALE  01      745.000,00
  

0 %       745.150,00 
  Izvor  RIHOD RIMICI 

ILA
   715.000,00 0 %     715.150,00 

R043 38591 SAN GIOVANNI BATTISTA - DA       25.000,00 - -        25.000,00 
R044 38591 CARNEVALE 

MPORE - ARTE FIG.
      35.000,00 - -        35.000,00 

R045 38591 EX TE        5.000,00 - -         5.000,00 
R046 38591 PROGETTO GALLERION

SPORTIVA DI CLASS
      10.000,00 - -        10.000,00 

R047 38591 LEGA       10.000,00
 

- -        10.000,00 
R048 38591 1 MAGGIO      15.000,00 0 % - 
R049 38591 TARGHE E PREMI        5.000,00

   
0 %         5.150,00 

   R050 38591 MUSIC NIGHTS   100.000,00 - -    100.000,00 
R051 38591 SAN PELAGIO 

NTRO DELLE CITTA' FORTIFICAT
    250.000,00 - -      250.000,00 

R053 38591 INCO       10.000,00 - -        10.000,00 
R054 38591 EX TEMPOR

E PER 
      15.000,00 - -        15.000,00 

R055 38591 SPES      200.000,00 0 %       215.000,00 
R056 38591 INCONTRO DELLE C

N
      20.000,00 - -        20.000,00 

R057 38591 SPORTIVO DELL'A        5.000,00 - -         5.000,00 
R058 38591 TRIATLON       10.000,00 - -        10.000,00 

Izvor  ĆI       30.000,00 - -        30.000,00 
R052 38591 INCONTRO DEI CORI CROATI       30.000,00 - -        30.000,00 

A    1.539.466,0  42,60      655.879,00 %     2.195.345,00 SEZIONE  002   ASS. PER IL BILA
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE    1.539.466,0  12,50      192.379,00 %     1.731.845,00 
Programma ATTIVITA` REGORALE    1.539.466,0  12,5

     961.366,0  20,0
E  01      961.366,0  20,0

OPĆI P I I P      961.366,0  20,0
     771.447,0  19,9

       2.400,0  -5,5
      39.230,0
         600,0

I       15.000,0  83,3
 ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA      119.575,0  19,9

ER L'ASSUNZIONE       13.114,0  19,9
      66.100,0

SIFICA FUN       66.100,0

PERNOTTAMENTO NEL PAESE
TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL 

0      192.379,00 %     1.731.845,00 
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI 0      192.379,00 %     1.153.745,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONAL 0      192.379,00 %     1.153.745,00 
Izvor  RIHOD RIMICI 0      192.379,00 %     1.153.745,00 
R059 31111 STIPENDI DEI DIPENDENTI 0      153.593,00 %       925.040,00 
R060 31129 STIPENDI IN NATURA 0         -132,00 %         2.268,00 
R061 31212 PREMI GIUBILARI 0 - -        39.230,00 
R062 31213 BUONI DONO AI BAMBINI

ALTRE SPESE PER I DIPENDENT
0 - -           600,00 

R063 31219 0       12.500,00 %        27.500,00 
R064 31321 CONTRIBUTI 0       23.807,00 %       143.382,00 
R065 31331 CONTRIBUTO P

a` SPE TERI
0        2.611,00 %        15.725,00 

Attivit SE MA ALI 0 - -        66.100,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  01 0 - -        66.100,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

R VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE
      29.100,00 - -        29.100,00 

R066 32111 DIARIE PE        3.000,00 - -         3.000,00 
R067 32113 INDENNITA' SPESE 
R068 32115 INDENNITA' SPESE DI 

       1.100,00
       2.500,00

-
-

-
-

        1.100,00 
        2.500,00 
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R069 32121 INDENNITA

 
' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI
AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
DI CANCELLERIA
LEFONINI

OPĆI P I I P

E

  

IVI

      15.000,00 - -        15.000,00 
R070 32131 SRMINARI,        2.500,00 - -         2.500,00 
R071 32211 MATERIALE 

ZIO TE
       2.500,00 - -         2.500,00 

R073 32311 SERVI
OPĆI P DI I PR

       2.500,00 - -         2.500,00 
Izvor  RIHO IMICI 

STE
       6.500,00 - -         6.500,00 

R072 32212 LETTERATURA E RIVI        6.500,00 - -         6.500,00 
Izvor  RIHOD RIMICI      30.500,00 - -        30.500,00 
R074 32931 SPESE DI RAPPRESENTANZA        2.500,00 - -         2.500,00 
R075 32941 QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ASS.NEL PAES       24.100,00 - -        24.100,00 
R076 32942 QUOTE ASSOC. INTERNAZIONALI

RE SPESE NON CONTEMPLATE
         900,00 - -           900,00 

R077 32999 ALT        3.000,00 - -         3.000,00 
Attivita` SPESE FINANZIARIE 

LE  01 
     512.000,00 - -       512.000,00 

 CLASSIFICAZIONE FUNZIONA
OPĆI P DI I PR

     512.000,00
  

- -      512.000,00 
  Izvor  RIHO IMICI    512.000,00 - -     512.000,00 

R078 34231 SPESE - INTERESSI     240.000,00 - -      240.000,00 
R079 34311 SERVIZI BANCARI        2.000,00

  
- -         2.000,00 

  R080 34312 SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI     15.000,00 - -      15.000,00 
R081 34333 INTERESSI DI MORA PER RAPPORTI LAVORAT        5.000,00

  
- -         5.000,00 

  R082 54412 RESTITUZIONE RATE FINANZIAMENTO    250.000,00 - -     250.000,00 
Programma generale ECONOMIA -      463.500,00 -       463.500,00 
Programma ECONOMIA -      463.500,0

a` SOV ONI,      263.500,0  
SIFICA FUN      263.500,0  
OPĆI P I I P      263.500,0  

     200.000,0
GRICOLT.       20.000,0

       3.500,0

ORE/VITICULTORE       20.000,0
      20.000,0

a` SOV ONI      200.000,0
SIFICA FUN      200.000,0
PRIHO OSE      200.000,0

     150.000,0  
      50.000,0

NE  00 . PE        244.252,0   1,6   
OLO  0 FARI     114.448,0   2,0

0 -       463.500,00 
Attivit VENZI AIUTI E DONAZIONI - 0 -      263.500,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  04 - 0 -      263.500,00 
Izvor  RIHOD RIMICI - 0 -      263.500,00 
R592 35231 ACQUISTO PIANTINE

`A
- 0 -       200.000,00 

R593 36311 FONDO PER LO SVILUPPO DELL - 0 -        20.000,00 
R594 38119 ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO - 0 -         3.500,00 

R595 38119 EDUCAZIONE OLIVICULT - 0 -        20.000,00 
R596 38119 ASSOCIAZIONE AGROEMONIA - 0 -        20.000,00 
Attivit VENZI - 0 -       200.000,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  04 - 0 -       200.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE - 0 -       200.000,00 
R597 35232 SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI - 0 -      150.000,00 
R598 35232 SOVVENZIONI AGLI AFFITTACAMERE - 0 -        50.000,00 
SEZIO 3   ASS R L`AMM.GENERALE, GLI AFFARI LEGALI E LE ATTIVITA` SOCIALI 15.205.756,00 0 %  15.450.008,00 
CAPIT 1   AF GENERALI    5.757.148,00 0 %     5.871.596,00 
Programma generale AT       114.448,0   2,0  TIVITA` REGOLARE   5.757.148,00 0 %    5.871.596,00 
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Programma TA` R        114.448,0   2,0   

a` SPE R I DI          -132,0  -0,0  
SIFICA FUN         -132,0  -0,0
OPĆI P I I P         -132,0  -0,0

ENDENTI
        -132,0  -5,5

NDENTI
S.SANITARIA OBBLIGATORIA

 PER L'ASSUNZIONE
a` SPE TERI        32.580,0   0,7  
SIFICA FUN        32.580,0   0,7  
OPĆI P I I P

O NEL PAESE 
RO NEL PAESE 

I

OPĆI P I I P   

ENZIONE

EL

ONO, TELEFAX E CELLULARI

IM.DI 
CORRENTE E INV. DI MANUTENZ. MEZZI DI 

ONE SOFTWARE

ATTIVI EGORALE  5.757.148,00 0 %   5.871.596,00 
Attivit SE PE PENDENTI     892.048,00 0 %      891.916,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  01      892.048,00

  
0 %       891.916,00 

  Izvor  RIHOD RIMICI 
IP

   892.048,00 0 %     891.916,00 
R083 31111 STIPENDI PER I D      735.154,00 - -       735.154,00 
R084 31129 STIPENDI IN NATURA        2.400,00

 
0 %         2.268,00 

R085 31212 PREMI GIUBILARI
 SPESE PER I DIPE

     13.048,00 - -        13.048,00 
R086 31219 ALTRE       15.000,00 - -        15.000,00 

 R087 31321 CONTRIBUTI AS
UTO

     113.949,00 - -      113.949,00 
R088 31331 CONTRIB       12.497,00 - -        12.497,00 
Attivit SE MA ALI   4.813.000,00

  
0 %    4.845.580,00 

  CLAS ZIONE ZIONALE  01 4.813.000,00 0 %  4.845.580,00 
Izvor  RIHOD RIMICI 

ORO NEL PAESE
      39.650,00 - -        39.650,00 

R089 32111 DIARIE PER VIAGGI DI LAV        2.250,00 - -         2.250,00 
R090 32113 INDENNITA' SPESE PERNOTT. PER VIAGGI DI LAVOR

LAVO
       1.500,00 - -         1.500,00 

R091 32115 INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI        2.500,00 - -         2.500,00 
R092 32119 ALTRE SPESE DI VIAGGI DI LAVORO          900,00 - -           900,00 
R093 32121 INDENNITA' SPESE TRASPORTO-DIPENDENT

PROFESSIONALI
      28.000,00 - -        28.000,00 

R094 32131 SEMINARI, AGGIORNAMENTI        4.500,00 - -         4.500,00 
Izvor  RIHOD RIMICI 

CELLERIA
    708.900,00 - -      708.900,00 

R095 32211 MATERIALE DI CAN        9.000,00 - -         9.000,00 
R096 32212 LETTERATURA E RIVISTE

ATERIALE DI MANUT
       3.500,00 - -         3.500,00 

R097 32214 DETERSIVI E ALTRO M        7.000,00 - -         7.000,00 
R098 32216

2219
MATERIALE PER L'IGIENE
ALTRO MATERIALE DI CONSUMO

       4.500,00 - -         4.500,00 
R099 3       76.500,00 - -        76.500,00 
R100 32231 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

 DIES
      50.000,00 - -        50.000,00 

R101 32234 BENZINA E CARBURANTE
 SPICCIOLO

       5.600,00 - -         5.600,00 
R102 32251 INVENTARIO        4.500,00 - -         4.500,00 
R103 32311 SERVIZI TELEF       70.000,00 - -        70.000,00 
R104 32311 SERVIZIO TELEFONINI

ET
      15.000,00 - -        15.000,00 

R105 32312 SERVIZI INTERN       11.500,00
  

- -        11.500,00 
R106 32313 SPESE POSTALI    135.000,00 - -       135.000,00 

 R107 32321 MANUTENZIONE CORRENTE DELL'EDIFICIO
 CORRENTE E INVEST

       5.400,00 - -        5.400,00 
R108 32322 SERVIZI DI MANUTENZIONE

MANUTENZ.
      45.000,00 - -        45.000,00 

R109 32323 SERVIZI DI       14.400,00 - -        14.400,00 
R110 32329 MANUTENZI      103.000,00 - -       103.000,00 
R111 32339 CONCORSI E BANDI       45.000,00 - -        45.000,00 
R112 32341 CONSUMO ACQUA       13.500,00 - -        13.500,00 
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R113 32342 SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'IMMONDIZIA

AVAGGIO E PULIZIA
OTEZIONE PROPRIETA' E PERSONE

      32.580,0  10,4

79 SERVIZZI CONTABILI ASSOCIAZIONI - NEAPOLIS

SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA
MEZZI DI TRASPORTO

SSICURATIVI EDIFICI E PROPRIETA'
PPRESENTANZA

ECIPAZIONE
      27.580,0 344,8

 AMMINISTRATIVE E LEGALI        5.000,0  17,2

ATE
POMO   

   

       4.000,00 - -         4.000,00 
R114 32345 SERVIZI DI L

ZIO PR
      1.800,00 - -         1.800,00 

R115 32346 SERVI       13.500,00 - -        13.500,00 
R116 32349

53
INDENNITA' IDRICA
AFFITTO VEICOLI

       4.000,00 - -         4.000,00 
R118 323       38.400,00 - -        38.400,00 
R119 32372 CONTRATTI TEMPORANEI

IVO
      27.000,00 - -        27.000,00 

R128 32399 ABONAMENTO TELEVIS        1.800,00 - -         1.800,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI      314.450,00 0 %       347.030,00 
R120 32373 SEVIZI LEGALI       35.000,00 - -        35.000,00 
R121 
R122 

32376
32379

PERIZIE 
SPESE NOTARILI

      45.000,00
      10.000,00

-
-

-
-

       45.000,00 
       10.000,00 

R123 32379 TRADUZIONI        9.000,00 - -         9.000,00 
R124 323       50.000,00 - -        50.000,00 
R125 32379 SERVIZZI DI CONSULENZA       50.000,00 - -        50.000,00 
R126 32391       10.000,00 - -        10.000,00 
R127 32394 SERVIZI REGISTRAZIONE        3.000,00 - -         3.000,00 
R129 32921 PREMI ASSICURATIVI MEZZI DI TRASPORTO       12.750,00 - -        12.750,00 
R130 32922 PREMI A       38.000,00 - -        38.000,00 
R131 32931 SPESE DI RA

E DI PART
       2.700,00 - -         2.700,00 

R132 32941 QUOT        3.000,00 - -         3.000,00 
R133 32999 SPESE GIUDIZIARIE        8.000,00 0 %        35.580,00 
R134 32999 TASSE       29.000,00 0 %        34.000,00 
R135 32999 SERVIZI DEL CATASTO        4.500,00 - -         4.500,00 
R136 32999 ALTRE SPESE NON CONTEMPL        4.500,00 - -         4.500,00 
Izvor  ĆI   3.750.000,00 - -    3.750.000,00 
R117 32352 AFFITTO PALESTRA SPORTIVA   3.750.000,00 - -   3.750.000,00 
Progetto in c CQU       82.000,0 157,4

SIFICA FUN       82.000,0 157,4
PRIHO OSE       82.000,0 157,4

      22.000,0 200,0
      50.000,0 277,8

FFICIO       10.000,0 333,3
GGIAMENTO DELLE 

I
OLO TUR      -39.968,0  -1,3

OTI ALT

orso A ISTO EQUIPAGGIAMENTO       52.100,00 0 %       134.100,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  01       52.100,00 0 %       134.100,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE       52.100,00 0 %       134.100,00 
R137 42211 EQUIPAGGIAMENTO INFORMATICO       11.000,00 0 %        33.000,00 
R138 42212 MOBILI UFFICIO       18.000,00 0 %        68.000,00 
R139 42219 ALTRA ATTREZZATURA D'U        3.000,00 0 %        13.000,00 
R140 42222 TELEFONI E ALTRO EQUIPA          100,00 - -           100,00 
R141 42621 PROGRAMMI INFORMATIC       20.000,00 - -        20.000,00 
CAPIT   02   CUL A E SPORT    2.962.090,00 0 %     2.922.122,00 
SOTT TOLO  06   RI FRUITORI      353.000,00 - -       353.000,00 
Programma generale FIN ORIANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUIT      353.000,00 - -       353.000,00 
Programma FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI      353.000,00 - -       353.000,00 
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Attivita` DONAZIONI CORRENTI      133.000,00 - -       133.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  08 

OPĆI P DI I PR
     133.000,00 - -       133.000,00 

 Izvor  RIHO IMICI      130.000,00 - -      130.000,00 
R142 38119 COMUNITA' NAZIONALI      130.000,00 - -       130.000,00 
Izvor  DONACIJE

 A PISINO
       3.000,00 - -         3.000,00 

R143 38119 ARCHIVIO STATALE
 CULTUR

       3.000,00 - -         3.000,00 
Attivita` TUTELA DEL PATRIMONIO

8
ALE

 
E

 DEL STATUTO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

POMO     
   

OTITOL  SPO        30.000,0   3,0  

     220.000,00 - -       220.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  0      220.000,00 - -       220.000,00 
Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJEN

NT
     120.000,00 - -       120.000,00 

R145 38219 REPRI      100.000,00 - -       100.000,00 

R146 38219 CD MUSICA TRADIZIONALE       20.000,00 - -        20.000,00 
Izvor  ĆI    100.000,00 - -     100.000,00 
R144 38212 CHIESA MADONA DEL CARMELO    100.000,00 - -      100.000,00 
SOTT O  07  RT   1.002.900,00 0 %    1.032.900,00 
Programma generale CL        30.000,0   3,0UB SPORTIVI E SPORTIVI   1.002.900,00 0 %     1.032.900,00 
Programma FINANZIAMENTO DEI CLUB SPORTIVI E DEGLI SPORTIVI       30.000,0   3,0

E  08 
OPĆI P I I P   

OVA

TIVA PARENZO

TANOVA
  

NOVA
  

TTANOVA   

a` MAN ZION        30.000,0  25,0  

   1.002.900,00 0 %     1.032.900,00 
Attivita` DONAZIONI CORRENTI      882.900,00 - -       882.900,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONAL      882.900,00 - -       882.900,00 
Izvor  RIHOD RIMICI     882.900,00 - -      882.900,00 
R147 38115 CLUB CICLISTICO "BIČIKLETA"        5.000,00 - -         5.000,00 
R148 38115 CC DAILA       45.000,00 - -        45.000,00 
R149 38115 CLUB TENNISTICO NOVIGRAD-CITTAN      20.000,00 - -        20.000,00 
R150 38115 SOCIETA' DI PESCA SPORTIVA

SAR
      35.000,00
 

- -        35.000,00 
R151 38115 SOCIETA' DI TIRO GU      40.000,00 - -        40.000,00 
R152 38115 CLUB GINNASTICA RITMICO-SPOR

OVA
       4.000,00 - -         4.000,00 

R153 38115 CLUB DI PING - PONG CITTAN
NOVIGRAD-CIT

      20.000,00 - -        20.000,00 
R154 38115 KARATE CLUB       20.000,00 - -        20.000,00 
R155 38115 CLUB DI PALLAVOLO NOVIGRAD-CITTANOVA

RAD-CITTANOVA
    100.000,00 - -      100.000,00 

R156 38115 CLUB DI PALLACANESTRO NOVIG       70.000,00
 

- -        70.000,00 
R157 38115 CLUB BOCCIOFILO NOVIGRAD-CITTA      32.000,00 - -        32.000,00 
R158 38115 CC NOVIGRAD-CITTANOVA

IA
    290.000,00 - -      290.000,00 

R159 38115 CLUB BOCCIOFILO FAME
AILA

      24.000,00 - -        24.000,00 
R160 38115 CLUB BOCCIOFILO D

IE
      24.000,00 - -        24.000,00 

R161 38115 DOTAZIONI VAR       33.900,00 - -        33.900,00 
R162 38115 CLUB DI PALLAMANO NOVIGRAD-CI     100.000,00 - -      100.000,00 
R163 38117 PREMIO SPORTIVO ECCELLENTE       20.000,00 - -        20.000,00 
Attivit UTEN E EDIFICI SPORTIVI     120.000,00 0 %      150.000,00 
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CLASSIFICA FUN       30.000,0  25,0

PRIHO OSE       30.000,0  25,0
O DI TIRO       30.000,0  75,0

AMPO DI CALCIO
ORE D ANC   

ZIONE ZIONALE  08      120.000,00 0 %       150.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE

GON
     120.000,00 0 %       150.000,00 

R164 32329 MANUTENZIONE POLI
C

      40.000,00 0 %        70.000,00 
R165 32329 MANUTENZIONE DEL       80.000,00 - -        80.000,00 
FRUIT EL BIL IO  41097   MUSEO LAPIDARIUM     734.631,00 - -      734.631,00 
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE      499.631,00 - -       499.631,00 
Programma TA` R

a` SPE R I DI   
SIFICA FUN   

  
   

NDENTI
S. SANITARIA OBLIGATORIA
R L'ASSUNZIONE

a` SPE TERI  

DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE
PER PERNOTAMENTI NEL PAESE

PESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO

 / DAL LAVORO
      -1.000,0 -20,0

       3.000,0  60,0

ZIONE       -1.000,0 -33,3
TRICA

NE
MANUTENZIONE

NUTENZIONE EDIFICI
UTENZIONE EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVI EGORALE      499.631,00 - -       499.631,00 
Attivit SE PE PENDENTI     268.231,00 - -      268.231,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  08     268.231,00 - -      268.231,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI     268.231,00 - -      268.231,00 
R166 31111 STIPENDI PER I DIPENDENTI    223.917,00 - -      223.917,00 
R167 31129 PREMIO IN NATURA

E PER I DIPE
         800,00 - -           800,00 

R168 31219 ALTRE SPES        5.000,00 - -         5.000,00 
R169 31321 CONTRIBUTI AS       34.707,00 - -        34.707,00 

        3.807,0R170 31331 CONTRIBUTO PE        3.807,00 - - 0 
Attivit SE MA ALI 

LE  08 
    219.000,00 - -       219.000,00 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONA      219.000,00 - -       219.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI      215.000,00 - -       215.000,00 
R171 32111        2.000,00 - -         2.000,00 
R172 32113 INDENNITA' 

NITA' S
       4.000,00 - -         4.000,00 

R173 32115 INDEN        3.000,00 - -         3.000,00 

R174 32119 ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO        1.000,00 - -         1.000,00 
R175 32121 INDENNITA` SPESE TRASPORTO AL       11.000,00 - -        11.000,00 
R176 32122 TRASPORTO LOCALE        5.000,00 0 %         4.000,00 
R177 32131 SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI        2.000,00 - -         2.000,00 
R178 32211 MATERIALE DI CANCELLERIA        5.000,00 0 %         8.000,00 
R179 32212 LETTERATURA        1.000,00 - -         1.000,00 
R180 32214 DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTEN        3.000,00 0 %         2.000,00 
R181 32231 CONSUMI DI ENERGIA ELET       31.000,00 - -        31.000,00 
R182 32241 MATERIALE PER LA MANUTENZIO        3.000,00 - -         3.000,00 
R183 32242 MATERIALE E RICAMBI PER LA        2.000,00 - -         2.000,00 
R184 32251 INVENTARIO SPICCIOLO        5.000,00 - -         5.000,00 
R185 32311 SERVIZIO TELEFONI

ALI
       7.000,00 - -         7.000,00 

R186 32313 SPESE POST
A

       7.000,00 - -         7.000,00 
R187 32321 SERVIZI DI M

ZI MAN
       5.000,00 - -         5.000,00 

R188 32322 SERVI        3.000,00 - -         3.000,00 
R189 32341 CONSUMO ACQUA        1.000,00 - -         1.000,00 

 R190 32345 SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA        5.000,00 - -        5.000,00 
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R192 32372 CONTRATTO TEMPORANEO       20.000,00 - -        20.000,00 
R193 32377 SEVIZZI STUDENT SERVIS       10.000,00 - -        10.000,00 
R194 32379 SERVIZI CONTABILITA

ORMATICI
      36.000,00 - -        36.000,00 

R195 32389 SERVIZI INF        1.000,00 - -         1.000,00 
R196 32391 SERVIZI GRA

I ASSIC
FICI E DI STAMPA
URATIVI

      -1.000,0 -14,3
ATE

SORVEGLIANZA

       5.000,00 - -         5.000,00 
R197 32922 PREM       23.000,00 - -        23.000,00 
R198 32931 RAPPRESENTANZA        7.000,00 0 %         6.000,00 
R199 32999 ALTRE SPESE NON CONTEMPL

ZI DEL GIRO PAGAMENTI
       5.000,00

 
- -         5.000,00 

R200 34312 SERVI       2.000,00 - -         2.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

ZIO DI 
       4.000,00 - -         4.000,00 

R191 32346 SERVI        4.000,00 - -         4.000,00 
Progetto in c CQUIorso A STO EQUIPAGGIAMENTO       12.400,00 - -        12.400,00 
CLASSIFICA FUN

PRIHO OSE
      -5.000,0 -100,0
       5.000,0  67,6

ZIONE ZIONALE  08       12.400,00 - -        12.400,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE       12.400,00 - -        12.400,00 
R201 42273 ATTREZZATURA        5.000,00 0 % - 
R202 42421 OPERE DARTE D`AUTORE        7.400,00 0 %        12.400,00 
Programma generale MU   SEO     235.000,00 - -      235.000,00 
Programma TA` M   

a` GAL IGO 
SIFICA FUN
OPĆI P I I P

TI NEL PAESE

RO
RIALE PER L'ATTIVITA'
ZI DI TRASPORTO

AMPA, COPIE E RILEGATURA

a` RAD PRE
SIFICA FUN
OPĆI P I I P

AESE
LAVORO

ATTIVI USEO     235.000,00 - -      235.000,00 
Attivit ERIA R       77.000,00 - -        77.000,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  08       77.000,00 - -        77.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       77.000,00 - -        77.000,00 
R203 32113 INDENNITA' PER PERNOTAMEN        2.000,00 - -         2.000,00 
R204 32115 INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO

R VIAGGI DI LAVO
       6.000,00 - -         6.000,00 

R205 32119 ALTRE SPESE PE
E

       2.000,00 - -         2.000,00 
R206 32219 ALTRO MAT

 SERVI
       3.000,00 - -         3.000,00 

R207 32319 ALTRI        2.000,00 - -         2.000,00 
R208 32331 MEDIA ELETTRONICI

FORMAZIONE
       1.500,00 - -         1.500,00 

R209 32339 SERVIZI DI PROMOZIONE ED IN        2.500,00
  

- -         2.500,00 
  R210 32371 ONORARI D'AUTORE

URA TESTI
    15.000,00 - -      15.000,00 

R211 32377 TRADUZIONE, COPIAT        5.000,00 - -         5.000,00 
R212 32379 ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI        5.000,00 - -         5.000,00 

R213 32391 SERVIZI GRAFICI, DI ST       30.000,00 - -        30.000,00 
R214 32931 SPESE DI RAPPRESENTANZA        3.000,00 - -         3.000,00 
Attivit UNI DI SENTAZIONE       10.000,00 - -        10.000,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  08       10.000,00 - -        10.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       10.000,00 - -        10.000,00 
R215 32115 INDENNITA' TRASPORTO NEL P        2.000,00 - -         2.000,00 
R216 32119 ALTRE SPESE PER VIAGGI DI          100,00 - -           100,00 
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R217 32379 ALTRI SERVIZI INTELLETT

AFICI E DI ST
UALI

AMPA
OGRAFIE

SIFICA FUN
OPĆI P I I P

ICI E DI STAMPA

RO
PER L`ATTIVITA`

VIZI DI TRASPORTO
TRONICI
ROMOZIONE ED INFORMAZIONE

ONORARI D`AUTORE
STI

ELLETTUALI

ta` ART FEST
ALE  08 

A` PERNOTTAMENTO NEL PAESE

IONE ED INFORMAZIONE

LLETTUALI
       3.000,0  42,9
      -3.000,0 -60,0

       2.500,00 - -         2.500,00 
R218 32391 SERVIZI GR        4.400,00 - -         4.400,00 
R219 32392 SVILUPPO FOT
Attivita` IDENTITTA` VISIVA MUSEO 

       1.000,00
      10.000,00

-
-

-
-

        1.000,00 
       10.000,00 

CLAS ZIONE ZIONALE  08       10.000,00 - -        10.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       10.000,00 - -        10.000,00 
R220 32334 MATERIALI DI PROPAGANDA        5.000,00 - -         5.000,00 
R221 32391 SERVIZI GRAF        5.000,00 - -         5.000,00 
Attivita` LAPIDARIO - MOSTRE 

LE  08 
     50.000,00 - -        50.000,00 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONA
OPĆI P DI I PR

      50.000,00
 

- -        50.000,00 
Izvor  RIHO IMICI      50.000,00 - -        50.000,00 
R222 32113 PERNOTAMENTI NEL PAESE        2.000,00 - -         2.000,00 
R223 32115 INDENN. TRASPORTO NEL PAESE        1.500,00 - -         1.500,00 
R224 32119 ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVO        2.000,00 - -         2.000,00 
R225 32219 ALTRO MATERIALE        2.500,00 - -         2.500,00 
R226 32319 ALTRI SER        4.000,00 - -         4.000,00 
R227 32331 MEDIA ELET        2.500,00 - -         2.500,00 
R228 32339 SERVIZI DI P        2.500,00 - -         2.500,00 
R229 32371        8.000,00 - -         8.000,00 
R230 32377 TRADUZIONE, COPIATURA TE        4.000,00 - -         4.000,00 
R231 32379 ALTRI SERVIZI INT        4.000,00 - -         4.000,00 
R232 32391 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA       16.000,00 - -        16.000,00 
R233 32931 CURA DEI PARTECIPANTI MOSTRA        1.000,00 - -         1.000,00 
Attivi ERIJA - IVAL ARTE VIS.       43.000,00 - -        43.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZION       43.000,00 - -        43.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI       43.000,00 - -        43.000,00 
R234 32113 INDENNIT        2.000,00 - -         2.000,00 
R235 32115 INDEN. TRASPORO NEL PAESE        1.000,00 - -         1.000,00 
R236 32119 ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO          500,00 - -           500,00 
R237 32219 SERVIZI DI GESTIONE        3.000,00 - -         3.000,00 
R238 32319 SERVIZI DI COM. E TRASPORTO        2.000,00 - -         2.000,00 
R239 32331 MEDIA ELETRONICI        1.500,00 - -         1.500,00 
R240 32339 ALTRI SERVIZI DI PROMOZ        1.000,00 - -         1.000,00 
R241 32371 ONORARIO D`AUTORE       12.000,00 - -        12.000,00 
R242 32377 SERVIZI STUDENT SERVIS        3.000,00 - -         3.000,00 
R243 32379 ALTRI SERVIZI INTE        5.000,00 - -         5.000,00 
R244 32391 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA        7.000,00 0 %        10.000,00 
R245 32931 SPESE DI RAPPRESENTANZA        5.000,00 0 %         2.000,00 
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Attivita` DEN OBE O 3"

SIFICA FUN
PRIHO OSE

ICI E DI STAMPA
a` CUS O CO
SIFICA FUN
OPĆI P I I P

ALI

ORE D ANC ECA CITTADIN

ISE ZL C "LIBRO ILLUSTRAT       30.000,00
 

- -        30.000,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  08      30.000,00 - -        30.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE       30.000,00 - -        30.000,00 

R246 32377 TRADUZIONE, COPIATURA TESTI        4.000,00 - -         4.000,00 
R247 32379 ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI        6.000,00 - -         6.000,00 
R248 32391 SERVIZI GRAF      20.000,00 - -        20.000,00 
Attivit TODIT N RIGUARDO       15.000,00 - -        15.000,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  08       15.000,00 - -        15.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       15.000,00 - -        15.000,00 
R249 32377 TRADUZIONI        5.000,00 - -         5.000,00 
R250 32379 ALTRI SERVIZI INTELLETTU        5.000,00 - -         5.000,00 
R251 32391 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA        5.000,00 - -         5.000,00 
FRUIT EL BIL IO  42872   BIBLIOT A      871.559,00      -69.968,0  -8,00 %       801.591,00 
Programma generale AT      -69.968,0  -9,6TIVITA` REGOLARE      726.559,00 0 %       656.591,00 
Programma TA` R      -69.968,0  -9,6

a` SPE R I DI      -69.968,0 -16,9
SIFICA FUN      -69.968,0 -16,9
OPĆI P I I P      -69.968,0 -16,9  

     -59.359,0 -17,2
        -400,0 -25,0

NDENTI
ASSIC. SANITARIA OBBLIGATORIA       -9.200,0 -17,2

ER L` ASSUNZIONE       -1.009,0 -17,2

SIFICA FUN

VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE
NOTTAMENTI NEL PAESE

PESE DI TRASP. VIAGGI DI LAVORO
E PER VIAGGI DI LAVORO

I

LERIA
UTENZIONE CORRENTE

IONE CORRENTE
ENZIONE CORRENTE

ARIO SPICCIOLO

ATTIVI EGORALE      726.559,00 0 %       656.591,00 
Attivit SE PE PENDENTI      414.709,00

  
0 %       344.741,00 

  CLAS ZIONE ZIONALE  08    414.709,00
   

0 %     344.741,00 
  Izvor  RIHOD RIMICI   414.709,00 0 %    344.741,00 

R252 31111 STIPENDI PER I DIPENDENTI      346.083,00 0 %       286.724,00 
R253 31129 PREMI IN NATURA        1.600,00 0 %         1.200,00 
R254 31219 ALTRE SPESE PER I DIPE

I 
       7.500,00 - -         7.500,00 

R255 31321 CONTRIBUT       53.643,00 0 %        44.443,00 
R256 31331 CONTRIBUTO P

a` SPE TERI
      5.883,00

  
0 %         4.874,00 

  Attivit SE MA ALI    256.850,00 - -     256.850,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  08      256.850,00 - -       256.850,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI      256.850,00 - -       256.850,00 
R257 32111 DIARIE PER        1.000,00 - -         1.000,00 
R258 32113 INDENN. PER PER

S
       2.000,00 - -         2.000,00 

R259 32115 INDENNITA` 
 SPES

       1.300,00 - -         1.300,00 
R260 32119 ALTRE        1.000,00

 
- -         1.000,00 

R261 32121 INDENN. SPESE DI TRASPORTO DIPENDENT
ONALI

     14.000,00 - -        14.000,00 
R262 32131 AGG. PROFESSI        1.000,00 - -         1.000,00 
R263 32211 MATERIALE DI CANCEL       13.000,00 - -        13.000,00 
R264 32214 MATERIALE PER LA MAN        2.000,00

  
- -         2.000,00 

  R265 32231 ENERGIA ELETTRICA
NZ

    30.000,00 - -      30.000,00 
R266 32241 MATERIALE PER LA MANUTE

RIALE E RICAMBI PER LA MANUT
       5.000,00 - -         5.000,00 

R267 32242 MATE
R268 32251 INVENT

       3.000,00
       1.000,00

-
-

-
-

        3.000,00 
        1.000,00 
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R269 32311 SERVIZIO TE

E POST
LEFONI
ALI

D`INVEST. EDIFICI
IPAGGIAMENTO
 E INFORMAZIONE

IONE IMONDIZIA
IA

LIANZA

ALI E CONSULENZE
 SERVIS

 

ZA
RTECIPAZIONE

E SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE

      18.000,00 - -        18.000,00 
R270 32313 SPES        2.000,00 - -         2.000,00 
R271 32321 SERVIZI DI MANUT. CORR. E        5.000,00 - -         5.000,00 
R272 32322 SERVIZI DI MANUT. CORR. EQU        6.000,00 - -         6.000,00 

 R273 32339 ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE
QUA

       4.000,00 - -        4.000,00 
R274 32341 CONSUMO AC

OZ
       3.000,00 - -         3.000,00 

R275 32342 SERVIZI RIM
ZI DI PULIZ

       2.500,00 - -         2.500,00 
R276 32345 SERVI        7.500,00 - -         7.500,00 
R277 32346 SERVIZIO DI SORVEG        5.000,00 - -         5.000,00 
R278 32349 ALTRI SERVIZI COMUNALI

TTO TEMPORANEO
       6.400,00 - -         6.400,00 

R279 32372 CONTRA       15.000,00 - -        15.000,00 
R280 32373 SERVIZI LEG

ENT
       3.000,00 - -         3.000,00 

R281 32377 STUD       17.000,00 - -        17.000,00 

R282 32389 SERVIZI INFORMATICI      15.000,00 - -        15.000,00 
R283 32399 SERVIZI COMUNI       40.000,00 - -        40.000,00 
R284 32922 PREMI ASSICURATIVI       20.000,00 - -        20.000,00 
R285 32931 SPESE DI RAPPRESENTAN        1.000,00 - -         1.000,00 
R286 32941 QUOTE DI PA          150,00 - -           150,00 
R287 32999 ALTR       10.000,00 - -        10.000,00 
R288 34311 SERVIZI BANCARI        2.000,00 - -         2.000,00 
Progetto in corso CQU

E
ZZATURE

A ISTO EQUIPAGGIAMENTO       55.000,00 - -        55.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  08       55.000,00 - -        55.000,00 
Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJEN       55.000,00 - -        55.000,00 
R289 42271 ATTRE        5.000,00 - -         5.000,00 
R290 42411 AQUISTO LIBRI       50.000,00 - -        50.000,00 
Programma generale BIBLIOTECA      145.000,00 - -       145.000,00 
Programma ATTIVITA` BIBLIOTECA 

ZIONI
     145.000,00 - -       145.000,00 

Attivita` INCONTRI DI LETTURA E LE       10.000,00 - -        10.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  08       10.000,00 - -        10.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

NDENN. SPESE DI TR
      10.000,00 - -        10.000,00 

R291 32115 I ASPORTO NEL PAESE
ALI
`AUTORE

AMPA
A

a` OFF SEM

       3.500,00 - -         3.500,00 
R292 32313 SPESE POST

ARIO D
       1.000,00 - -         1.000,00 

R293 32371 ONOR       2.000,00 - -         2.000,00 
R294 32379 SERVIZI INTELLETTUALI

D T
       2.000,00 - -         2.000,00 

R295 32391 SERVIZI GRAFICI E I S          500,00 - -           500,00 
R296 32931 SPESE DI RAPPRESENTANZ        1.000,00 - -         1.000,00 
Attivit ICINE, INARI       10.000,00 - -        10.000,00 
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CLASSIFICAZIONE FUNZIONAL

OPĆI P DI I PR
E  08 

a` IDEN VISIV

      10.000,00 - -        10.000,00 
Izvor  RIHO IMICI 

RATTO TEMPORANEO
      10.000,00 - -        10.000,00 

R297 32372 CONT        7.500,00 - -         7.500,00 
R298 32379 ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI        2.000,00 - -         2.000,00 
R299 32391 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA          500,00 - -           500,00 
Attivit TITA` A BIBLIOTECA        2.000,00 - -         2.000,00 
CLASSIFICA FUN

OPĆI P I I P

a` MOS  BIB

ZIONE ZIONALE  08        2.000,00 - -         2.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI        2.000,00 - -         2.000,00 
R300 32371 ONORARI D`AUTORE        1.000,00 - -         1.000,00 
R301 32379 ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI        1.000,00 - -         1.000,00 
Attivit TRE IN LIOTECA        3.000,00 - -         3.000,00 
CLASSIFICA FUN

OPĆI P I I P

ALI
PPRESENTANZA

ZIONE ZIONALE  08        3.000,00 - -         3.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI        3.000,00 - -         3.000,00 
R302 32391 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA          700,00 - -           700,00 
R303 32392 FILM E SVILUPPO FOTO

I RAPPRESENTANZA
       2.000,00 - -         2.000,00 

R304 32931 SPESE D         300,00 - -           300,00 
Attivita` MOSTRE TEATRALI E CINEMATOGRAFICE       20.000,00 - -        20.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  08       20.000,00 - -        20.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

IZI INTELLETTU
      20.000,00 - -        20.000,00 

R305 32379 ALTRI SERV
E DI RA

      18.000,00 - -        18.000,00 
R306 32931 SPES

a` GAZ NO DI
       2.000,00 - -         2.000,00 

Attivit ZETTI  CITTANOVA      100.000,00 - -       100.000,00 
CLASSIFICA FUN   

OPĆI P I I P   

OLO A        179.772,0   4,0%
OTI ALT

ZIONE ZIONALE  08     100.000,00 - -      100.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI     100.000,00 - -      100.000,00 

R307 32371 ONORARIO D`AUTORE       20.000,00 - -        20.000,00 
R308 32391 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA       80.000,00 - -        80.000,00 
CAPIT   03   EDUC ZIONE PRESCOLARE E ISTRUZIONE  4.439.968,00 0     4.619.740,00 
SOTT TOLO  08   RI FRUITORI    1.167.100,00       20.000,00   1,7%     1.187.100,00 
Programma generale ED    UCAZIONE ELEMENTARE   1.167.100,00       20.000,00   1,7%   1.187.100,00 
Programma ZIONEDUCA E ELEMENTARE CITTANOVA        20.000,0   1,7  

a` AIUT REN         20.000,0   1,7   
SIFICA FUN         20.000,0   1,7   
OPĆI P I I P       20.000,0   3,0

A.I.
UA - A.I.

  1.167.100,00 0 %    1.187.100,00 
Attivit I COR TI  1.167.100,00 0 %   1.187.100,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  09  1.167.100,00 0 %   1.187.100,00 
Izvor  RIHOD RIMICI      675.250,00 0 %       695.250,00 
R310 36311 ENERGIA ELETTRICA -        5.000,00 - -         5.000,00 
R311 36311 CONSUMO ACQ        5.000,00 - -         5.000,00 
R312 36311 GIOCATTOLI DIDATTICI - A.I.

TALIANO
       5.000,00 - -         5.000,00 

R315 36311 STIPENDI - ASILO I
R316 36311 GASOLIO - A.I. 

     651.250,00
       9.000,00

      20.000,00
-

  3,1%
-

      671.250,00 
        9.000,00 
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Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI       60.000,00 - -        60.000,00 
R314 36311 FINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO-SE RIVARELLA

ANALISI DI LABORATORIO SEI
ICA

' SE CROATA
ONE SE ITALIANA

SE
TA

 PROLUNGATO NELLA S.E.I.
LI ALUNNI DELLE OTTAVE - SEC

OTITOL  IST      105.000,0  23,0

      60.000,00 - -        60.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

ZIO D'
     431.850,00 - -       431.850,00 

R309 32363 SERVI       10.000,00 - -        10.000,00 
R313 36311 STRUMENTI SCUOLA DI MUS

I
      20.000,00 - -        20.000,00 

R317 36311 ALTRE SPESE SE       10.000,00 - -        10.000,00 
R318 38119 GENITORI DI QUALITA        5.000,00 - -         5.000,00 
R319 38119 COFINANZIAMENTO ISTRUZI        5.000,00 - -         5.000,00 
R320 38119 FINANZIAMENTO SPESE CUCINA       22.000,00 - -        22.000,00 
R321 38119 COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE INFORMATICA SE CROA

E DI QUALITA' SEC
      60.000,00 - -        60.000,00 

R322 38119 COOFINANZIAMENTO ISTRUZION
CIETA' SPORTIVA SCOLASTICA

       5.000,00 - -         5.000,00 
R323 38119 SO        5.000,00 - -         5.000,00 
R324 38119 SOGGIORNO

PER G
     113.000,00 - -       113.000,00 

R325 38119 LIBRI        8.500,00
 

- -         8.500,00 
 R326 38119 SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SEC     168.350,00

  
- -      168.350,00 

  SOTT O  09  RUZIONE    457.500,00 0 %     562.500,00 
Programma generale NE       105.000,0  23,0  CESSITA` DEI BAMBINI E DEI GIOVANI     457.500,00 0 %      562.500,00 
Programma IAM       105.000,0  23,0  

a` ULT  AIU      105.000,0  23,0
SIFICA FUN      105.000,0  23,0
OPĆI P I I P      105.000,0  23,0

PARENZO

     -50.000,0 -16,7
     -10.000,0 -66,7

UOL

FINANZ ENTO DELLE ULTERIORI NECESSITA` DEI BAMBIBI E DEI GIOVANI     457.500,00 0 %      562.500,00 
Attivit ERIORI TI AI BAMBINI E AI GIOVANI

9 
     457.500,00 0 %       562.500,00 

CLAS ZIONE ZIONALE  0      457.500,00 0 %       562.500,00 
Izvor  RIHOD RIMICI      457.500,00 0 %       562.500,00 
R327 36311 SCUOLA TUR. ALBERGIERA A.ŠTIFANIĆ PARENZO

 BUIE
       5.000,00 - -         5.000,00 

R328 36311 SCUOLA COMMERCIALE        5.000,00 - -         5.000,00 
R329 36311 SCUOLA MEDIA MATE BALOTA        5.000,00 - -         5.000,00 
R330 36311 SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI BUIE        5.000,00

 
- -         5.000,00 

R331 36311 SCUOLA TECNICA SUPERIORE POLA      10.000,00 - -        10.000,00 
R332 36311 SCUOLA MEDIA VLADIMIR GORTAN

NNI E STUDENTI
       5.000,00 - -         5.000,00 

R333 37215 BORSE DI STUDIO AD ALU      300.000,00
 

0 %       250.000,00 
R334 37215 AIUTI STUDI POST LAUREA      15.000,00 0 %         5.000,00 
R335 38119 PRIMAVERA CITTANOVESE       20.000,00 - -        20.000,00 
R336 38119 RASSEGNA DI BALLO MODERNO        5.000,00 - -         5.000,00 
R337 38119 ALTRE DONAZIONI CORRENTI        2.500,00 - -         2.500,00 
R338 38119 PREMI PER L'OTTIMO PROFITTO       20.000,00 - -        20.000,00 
R339 38119 SCUOLA D ECOLOGIA       25.000,00 - -        25.000,00 

R584 38119 SUFF. LIBRI SE       35.000,00      165.000,00 471,4%       200.000,00 
A MATERNA "TIČIĆI"     2.815.368,00       54.772,00   1,9%    2.870.140,00 FRUITORE DEL BILANCIO  35476   SC

Programma generale ATTIVITA` REGOLARE     2.800.368,00       54.772,00   2,0%    2.855.140,00 
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Programma ATTIVITA` REGORALE        54.772,0   2,0  

       29.026,0   1,1  
       29.026,0   1,1  
       29.026,0   1,1  

R I DIPENDENTI        24.424,0   1,2  

         400,0   4,9
DONO PER I BAMBINI

E PER I DIPENDENTI
I ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA         3.786,0   1,2  

IONE          416,00   1,2%

E  09 
MICI 

I TRASPORTO DIPENDENTI
GG. PROFESSIONALI E SIMPOSI

CORSI ED ESAMI PROFESSIONALI
AVORO E DI PROTEZIONE 

O MATERIALE PER LE NECESSITA' DELLA CORRENTE ATTIVITA' 

RIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO 
RENTE E DI 

NTE E D'INVEST. DEGLI EDIFICI
RENTE EQUIPAGGIAMENTO ED 

 PREV.SANITARIA OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI 

TI PROPRIETA'           56,00   0,6%
A' AI MEMBRI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED 

CURATIVI DEI DIPENDENTI
PESE NON CONTEMPLATE

  2.800.368,00 0 %    2.855.140,00 
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI   2.542.858,00 0 %    2.571.884,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  09   2.542.858,00 0 %    2.571.884,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

NDI PE
  2.542.858,00 0 %    2.571.884,00 

R340 31111 STIPE   2.079.092,00 0 %    2.103.516,00 
R341 31212 PREMI GIUBILARI

DI IN NATURA
      42.222,00 - -        42.222,00 

R342 31213 STIPEN
R343 31213 BUONI 

       8.240,00
       4.200,00

0
-

%
-

        8.640,00 
        4.200,00 

R344 31219 ALTRE SPES
RIBUT

      51.500,00 - -        51.500,00 
R345 31321 CONT     322.259,00 0 %      326.045,00 
R346 31331 CONTRIBUTI PER L'ASSUNZ       35.345,00        35.761,00 
Attivita` SPESE MATERIALI      242.510,00         -354,00  -0,1%       242.156,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONAL      242.510,00         -354,00  -0,1%       242.156,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRI      242.510,00         -354,00  -0,1%       242.156,00 
R347 32121 INDENNITA' SPESE D       30.989,00 - -        30.989,00 
R348 32131 SEMINARI, A        6.300,00 - -         6.300,00 
R349 32132        1.980,00 - -         1.980,00 
R350 32215 ABITI E CALZATURE PROFESSIONALI, DA L        6.684,00 - -         6.684,00 
R351 32219 ALTR

 322
      18.000,00 - -        18.000,00 

R352 39 GASOLIO       45.000,00 - -        45.000,00 
R353 32241 MATE       27.450,00 - -        27.450,00 
R354 32242 MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZ. COR        2.700,00 - -         2.700,00 
R355 32251 INVENTARIO SPICCIOLO        4.500,00 - -         4.500,00 
R356 32319 ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO        5.784,00 - -         5.784,00 
R357 32321 SERVIZI DI MANUTENZ.CORRE       20.250,00 - -        20.250,00 
R358 32322 SERVIZI DI MANUT. COR        9.000,00 - -         9.000,00 
R359 32361 CONTROLLI DI        6.300,00 - -         6.300,00 
R360 32363 SERVIZI DI LABORATORIO       13.000,00 - -        13.000,00 
R361 32372 CONTARTTO TEMPORANEO        9.000,00 - -         9.000,00 
R362 32373 SERVIZI LEGALI E CONSULENZE        2.250,00 - -         2.250,00 
R363 32911 PREMI ASSICURATIVI DELLE RIMANEN        9.000,00         9.056,00 
R364 32911 INDENNIT        7.200,00 - -         7.200,00 
R365 32923 PREMI ASSI        6.000,00         -410,00  -6,8%         5.590,00 
R366 32999 ALTRE S       11.123,00 - -        11.123,00 
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO

E  09       26.100,0 174,0
PRIHO OSE       26.100,0 174,0

      26.100,00 174,0

      15.000,00       26.100,00 174,0%        41.100,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONAL       15.000,00 0 %        41.100,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE       15.000,00 0 %        41.100,00 
R367 42273 EQUIPAGGIAMENTO       15.000,00 %        41.100,00 

381  
Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

 
 NRO.  MODIFICA 
POSIZ. CONTO USCITE / SPESE PIANO CIFRA (%) NUOVO PIANO 

 
Programma generale SCUOLA MATERNA       15.000,00 - -        15.000,00 
Programma TA` SATTIVI CUOLA MATERNA       15.000,00 - -        15.000,00 
Progetto in c TUDI

SIFICA FUN
OPĆI P I I P

EO

orso S O LINGUA INGLESE       10.820,00 - -        10.820,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  09       10.820,00 - -        10.820,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       10.820,00 - -        10.820,00 
R368 32372 CONTRATTO TEMPORAN       10.820,00 - -        10.820,00 
Progetto in c ALA 

SIFICA FUN
OPĆI P I I P

OLO  0 EVID       -10.000,0  -0,5  

orso S GIOCHI        4.180,00 - -         4.180,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  09        4.180,00 - -         4.180,00 
Izvor  RIHOD RIMICI        4.180,00 - -         4.180,00 
R369 32372 CONTRATTO TEMPORANEO        4.180,00 - -         4.180,00 
CAPIT 4   PR ENZA SOCIALE, SANITA` E ASS. DEI CITTADINI   2.046.550,00 0 %    2.036.550,00 
Programma generale SA      -10.000,0  -2,5NITA`      403.350,00 0 %       393.350,00 
Programma `      -10.000,00  -2,5%

a` ULT  SER
SIFICA FUN
OPĆI P I I P

OPĆI P I I P

TA CONTRO LA DIPENDENZA
ORSO NELLA STAGIONE ESTIVA

ANZIANO CITTANOVA
RIO DI BIOCHIMICA

TI AFFETTI DA 
TONA

SANITA      403.350,00       393.350,00 
Attivit ERIORI VIZI NELLA SANITA`      403.350,00      -10.000,00  -2,5%       393.350,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  07      403.350,00      -10.000,00  -2,5%       393.350,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       55.000,00 - -        55.000,00 
R374 38111 COFINANZIAMENTO ASSISTENZA MEDICA       55.000,00 - -        55.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       70.000,00 - -        70.000,00 
R375 38111 TRASPORTO SANITARIO      70.000,00 - -        70.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI      278.350,00      -10.000,00  -3,6%       268.350,00 
R370 32379 PROGRAMMA LOT

O SOCC
      30.000,00      -10.000,00 -33,3%        20.000,00 

R371 32999 PRONT      100.000,00 - -       100.000,00 
R372 32999 CASA DELL' 

RATO
      20.000,00 - -        20.000,00 

R373 38111 LABO       70.400,00
 

- -        70.400,00 
R376 38114 "CITTA' SANA" PARENZO

SICURA
    15.000,00 - -        15.000,00 

R377 38114 UNA CASA       10.000,00 - -        10.000,00 
R378 38114 CENTRO DI RIABILITAZIONE POLA        5.000,00 - -         5.000,00 
R379 38114 CASA PER I BAMBINI, GIOVANI E ADUL       25.000,00 - -        25.000,00 
R380 38119 ISTITUTO - MALATIE MENTALI DEGLI ADULTI MON        1.950,00 - -         1.950,00 
R381 38119 CAS PER MALATI PSICHICI VILA MARIA        1.000,00 - -         1.000,00 
Programma generale SO       -15.000,0  -1,2  CIALE  1.242.500,00 0 %    1.227.500,00 
Programm       -15.000,0  -1,2  

a` PRE ZA S       -15.000,0  -1,2  
SIFICA FUN       -15.000,0  -1,2  
OPĆI P I I P

OPĆI P I I P       -15.000,0  -1,3  

a PREVIDENZA SOCIALE   1.242.500,00 0 %    1.227.500,00 
Attivit VIDEN OCIALE   1.242.500,00

  
0 %    1.227.500,00 

  CLAS ZIONE ZIONALE  10 1.242.500,00 0 %  1.227.500,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       83.000,00 - -        83.000,00 
R385 37217 EQUIPAGGIAMENTO NEONATI       80.000,00 - -        80.000,00 
R388 37219 ALIMENTI NEONATI        3.000,00 - -         3.000,00 
Izvor  RIHOD RIMICI   1.159.500,00 0 %    1.144.500,00 
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R382 37212 SOVVENZIONE PER IL SECONDO FIGLIO ALL'ASILO

HE
O

E SANITARIE
ATI

RASPORTO ALUNNI
O SCUOLE SUPERIORI - 30%

ELLE SPESE DEL PASTO CALDO-S.E.
ZIONE NEL PAGAMENTO DEI MEDICINALI

O
NITARI - PENSIONATI

T. - PACCHETTI

PARTECIPANTI ALLA LPL
O PREZZO DELL' ACQUA PENSIONATI

      22.000,00
  

- -        22.000,00 
  R383 37212 AIUTI UNATANTUM ALLE FAMIGLIE

STIC
   100.000,00 - -     100.000,00 

R384 37215 BORSE DI STUDIO E SPESE SCOLA       80.000,00 - -        80.000,00 
R386 37219 ALTRE INDENNITA' IN DENARO DAL BILANCI       25.000,00 - -        25.000,00 
R387 37219 AIUTI IN ALIMENTARI       50.000,00 - -        50.000,00 
R389 37219 SPESE RISCALDAMENTO

MAZIONE IN ISTIT. SOC. 
      30.000,00 - -        30.000,00 

R390 37219 SPESE DI SISTE       10.000,00
  

      20.000,00
     -35.000,0

200,0%
-14,9%

       30.000,00 
  R391 37219 AIUTI MENSILI AI PENSION

O DEL T
   235.000,00 0     200.000,00 

R392 37221 COOFINANZIAMENT       30.000,00
  

- -        30.000,00 
  R393 37221 COFIN.SPESE DI TRASPORT    200.000,00 - -     200.000,00 

R394 37223 COOFINANZIAMENTO DELLE SPESE ABITATIVE
NELLE SPESE DELL'ASILO

      85.000,00 - -        85.000,00 
R395 37229 PARTECIPAZIONE 

AZIONE N
      30.000,00 - -        30.000,00 

R396 37229 PARTECIP
A

      20.000,00 - -        20.000,00 
R397 37229 PARTECIP       17.000,00       -5.000,00 -29,4%        12.000,00 
R398 37229 PACCHI DON

HI UMA
      55.000,00        5.000,00  9,1%        60.000,00 

R399 37229 PACC       52.000,00        5.000,00   9,6%        57.000,00 
R400 37229 CASA DEL  PENSIONATO CIT       12.000,00       -5.000,00 -41,7%         7.000,00 

R401 38117 TUTELA AGGIUNTIVA-       16.500,00 - -        16.500,00 
R402 38117 SOVENZIONAMENT       90.000,00 - -        90.000,00 
Programma generale AS  SOCIAZIONI      400.700,00       15.000,00   3,7%      415.700,00 
Programma IAZI       15.000,00   3,7%

a` DON I CO
SSIFICA UNZ  

ICI 
NE DIFENSORI CROATI GUERRA PATRIOTTICA-154. 

NGANEL 

 BUIESE-UMAGO 
UIE

NI CON DISTURBI COMBINATI 

OCIETA CIVILIZATA

RIA PATKA

ASSOC ONI DEI CITTADINI      400.700,00       415.700,00 
Attivit AZION RRENTI      400.700,00       15.000,00   3,7%       415.700,00 
CLA ZIONE F IONALE  08      400.700,00      15.000,00  3,7%       415.700,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIM      400.700,00       15.000,00   3,7%       415.700,00 
R403 38114 ASSOCIAZIO        5.000,00 - -         5.000,00 
R404 38114 FA        2.000,00 - -         2.000,00 
R405 38114 SOCIETA' MICOLOGICA "BOLETUS"        6.000,00 - -         6.000,00 
R406 38114 SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA        4.000,00 - -         4.000,00 
R407 38114 ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI "SIDRO" CITTANOVA

TTICA UMAGO
      25.000,00 - -        25.000,00 

R408 38114 ASSOCIAZIONE INVALIDI DELLA GUERRA PATRIO
DEL

       5.000,00 - -         5.000,00 
R409 38114 ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI 

ROCE ROSSA B
      14.000,00
 

- -        14.000,00 
R410 38114 SOCIETA' CITTADINA DELLA C      35.000,00 - -        35.000,00 
R411 38114 SOCIETA' INVALIDI FISICI

CIAZIONE GENITORI DI BAMBI
      15.000,00 - -        15.000,00 

R412 38114 ASSO        1.000,00
 

- -         1.000,00 
R413 38115 SAC PLANIK UMAGO      10.000,00 - -        10.000,00 
R414 38116 FONDAZIONE PER LO SVILUPPO S

ITTANOVA
      20.000,00 - -        20.000,00 

R415 38119 CORO FEMMINILE C
TA' VENATO

      30.000,00 - -        30.000,00 
R416 38119 SOCIE       10.000,00 - -        10.000,00 
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R417 38119 ALTRE DONAZIONI CORRENTI

NNE DEL BUIESE
      20.000,00 - -        20.000,00 

R418 38119 COMUNITA' DELLE DO
E

      1.500,00 - -         1.500,00 
R419 38119 MOTO-CLUB PIRAT S, CITTANOVA

ZIA CITTANOVA
A

      15.000,0  75,0

L`ASSETTO TERR., E LA TUTELA AMBIENTALE   

       5.000,00
  

- -         5.000,00 
  R420 38119 SOCIETA' LA NOSTRA INFAN    109.700,00 - -     109.700,00 

R421 38119 CATTEDRA SABOR CIACAVO PER LA MUSICA CITTANOV
A CROAZIA

      10.000,00
 

- -        10.000,00 
R422 38119 SINDICATO PENSIONATI DELL      25.000,00 - -        25.000,00 
R423 38119 KUD CITTANOVA       20.000,00 0 %        35.000,00 
R424 38119 ASSOC. NON VEDENTI  RI        5.000,00 - -         5.000,00 
R425 38119 ASSOC. BUBAMARA

ESSITA ASSOC.
      20.000,00 - -        20.000,00 

R426 38119 ALTRE NEC        2.500,00 - -         2.500,00 
SEZIONE  004   ASS.SISTEMA COM.,  24.068.925,00    1.848.595,00   7,7%   25.917.520,00 
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE    1.700.429,00       54.295,00   3,2%     1.754.724,00 
Programma A TA` RTTIVI EGORALE    1.700.429,00

  
      54.295,00   3,2%     1.754.724,00 

  Attivita` SPE R I DI       46.295,0   3,2
SIFICA FUN  
OPĆI P I I P  

 

PER I BAMBINI

BLIGATORIA        5.993,0   3,3

a` SPE TERI
SIFICA FUN
OPĆI P I I P

ESTERO
DI LAVORO

PORTO DEI DIPENDENTI        8.000,0  26,7
GGIORNAMENTI PROFESSIONALI

 CANCELLERIA

OPĆI P I I P

Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI      172.000,00 - -       172.000,00 

SE PE PENDENTI  1.430.929,00 0 %   1.477.224,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  01   1.430.929,00       46.295,00   3,2%     1.477.224,00 
Izvor  RIHOD RIMICI   1.430.929,00       46.295,00

      38.664,0
  3,2%
  3,3%

    1.477.224,00 
  R427 31111 STIPENDI PER I DIPENDENTI

URA
  1.175.353,00 0   1.214.017,00 

R428 31129 STIPENDI IN NAT
ILARI

       4.000,00         -220,00  -5,5%         3.780,00 
R429 31212 PREMI GIUB       19.615,00 - -        19.615,00 
R430 31213 BUONO DONO        4.800,00        1.200,00  25,0%         6.000,00 
R431 31219 ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI       25.000,00

  
- -        25.000,00 

  R432 31321 CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OB    182.180,00 0 %     188.173,00 
R433 31331 CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE       19.981,00          658,00   3,3%        20.639,00 
Attivit SE MA ALI      269.500,00        8.000,00

       8.000,0
  3,0%
  3,0%

      277.500,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  01      269.500,00 0       277.500,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       63.500,00        8.000,00  12,6%        71.500,00 
R434 32111 DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE        3.500,00 - -         3.500,00 

R435 32112 DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO ALL'        2.000,00 - -         2.000,00 
R436 32115 INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI        4.500,00 - -         4.500,00 
R437 32121 INDENNITA' SPESE TRAS       30.000,00 0 %        38.000,00 
R438 32131 SEMINARI, A       10.000,00 - -        10.000,00 
R439 32211 MATERIALE DI        6.000,00 - -         6.000,00 
R441 32215 ABITI E CALZATURE DA LAVORO        7.500,00 - -         7.500,00 
Izvor  RIHOD RIMICI       34.000,00 - -        34.000,00 
R440 32212 LETTERATURA E RIVISTE        1.000,00 - -         1.000,00 
R442 32234 BENZINA E CARBURANTE DIESEL        8.000,00 - -         8.000,00 
R445 32339 CONCORSI E BANDI       25.000,00 - -        25.000,00 
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R443 32244 MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE

RRENO
MPORANEO

NE

       1.000,00 - -         1.000,00 
R444 32311 SERVIZIO TELEFONINI       16.000,00 - -        16.000,00 
R446 32351 AFFITTO TE       22.000,00 - -        22.000,00 
R447 32372 CONTRATTO TE        5.000,00 - -         5.000,00 
R448 32379 INDENNITA' RACCOLTA FONDI COST. CANALIZZAZIO

PRESENTANZA
      73.000,00 - -        73.000,00 

R449 32931 SPESE DI RAP        5.000,00 - -         5.000,00 
R450 32999 ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE       50.000,00 - -        50.000,00 
Programma generale SIS      2.250.800,0  12,6   TEMA COMUNALE E PIANIFICAZIONE TERROTORIALE 17.909.604,00 0 %  20.160.404,00 
Programma ENZ      849.000,0  14,1  

a` ILLU IONE
MANUT IONE DELL` INFRASTRUTTURA COMUNALE   6.037.860,00 0 %    6.886.860,00 

Attivit MINAZ  PUBBLICA      685.000,00      170.000,0  24,8
SIFICA FUN      170.000,0  24,8
PRIHO OSE      170.000,0  24,8

BBLICA      100.000,0 142,9
      70.000,0 233,3

 DELL'ILLUM.PUBBLICA-ECCEZIONALE 
a` STR CCE

     280.000,0  25,8
NE      280.000,0  25,8

E DELL'ARREDO URBANO
E STRADE
ICA ORIZZONTALE       30.000,0  20,0

      50.000,0 100,0

DE, VIE E PIAZZE      200.000,0  66,7

E LE MANIFESTAZIONI
 STRADE   

  
PRIHO OSE   

SIM DAGLI APPOSITI 
NE, DISINFEZIONE E DISINSEZIONE PREVENTIVE 

0 %       855.000,00 
 CLAS ZIONE ZIONALE  06      685.000,00 0 %      855.000,00 

Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE      685.000,00 0 %       855.000,00 
 R451 32231 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA      470.000,00 - -      470.000,00 

R452 32231 ALLACCIAMENTI ALLA RETE A BASSA TENS.
LUMINAZIONE PU

      60.000,00 - -        60.000,00 
R453 32322 MANUTENZIONE CORRENTE DELL'IL       70.000,00 0 %       170.000,00 
R454 32322 INDENNITA` ILL. PUBBLICA

SIVA
      30.000,00 0 %       100.000,00 

R455 32322 MANUTENZIONE INTEN      55.000,00
  

-
     280.000,0

-
 25,8%

       55.000,00 
  Attivit ADE, A SSI, MARCIAPIEDI

6 
 1.085.000,00 0   1.365.000,00 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  0    1.085.000,00 0 %     1.365.000,00 
Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJE    1.085.000,00 0 %     1.365.000,00 
R456 32322 MANUTENZION       63.500,00 - -        63.500,00 
R457 32329 MANUTENZIONE INVERNALE DELL

E DELLA SEGNALET
       5.000,00 - -         5.000,00 

R458 32329 MANUTENZION      150.000,00 0 %       180.000,00 
R459 32329 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE

E VIE D'ACCESSO IN MASSICCIATA
      50.000,00 0 %       100.000,00 

 R460 32329 MANUTENZIONE DELL      280.000,00 - -      280.000,00 
R461 32329 INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE DI STRA      300.000,00 0 %       500.000,00 
R462 32349 POTATURA DEI RAMI E TOSATURA DELL'ERBA LUNGO LE STRADE 

MPLATI
     113.000,00 - -       113.000,00 

R463 32399 ALTRI SERVIZI NON CONTE
ONE DURANT

      74.000,00 - -        74.000,00 
R464 32399 MANUTENZI       49.500,00 - -        49.500,00 
Attivita` PULIZIA E SPAZZATURA DELLE

SIFICA  FUNZ
  1.067.160,00 - -    1.067.160,00 

CLAS ZIONE IONALE  06   1.067.160,00 - -    1.067.160,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE

T. EDILE DI SALVELLA
  1.067.160,00 - -    1.067.160,00 

R465 32342 MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI MA
RIFIUTI IN MAT. PLASTICO E 

     210.000,00 - -       210.000,00 
R466 32342 RITIRO DEI       58.000,00 - -        58.000,00 
R467 32343 DERATIZZAZIO       75.900,00 - -        75.900,00 
R468 32345 ALTRE PULIZIE E ASSETTI DELLE AREE      100.860,00 - -       100.860,00 
R469 32345 SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE VIE      580.000,00 - -       580.000,00 
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R470 32362 LAVORI IGIENICO-VETERINARI       42.400,00 -

     180.000,0
-

 10,7%
       42.400,00 

Attivita` PAR ALTR
SIFICA FUN      180.000,0  10,7

      20.000,0 100,0
ONE E PULIZIE DELLE AREE BOSCHIVE       20.000,0 100,0

      160.000,0   9,6  
DELLE AREE VERDI

IONE
LE AREE VERDI - MECCANICA E MANUALE

DELLE PIANTE-TRATTAMENTO CON ERBICIDI DI AREE 
EE, RASTRELLATURA E RACCOLTA 

EGLI ARBUSTI
PIANTINE

ZIONE PIANTE E ARBUSTI
a` PULI LLE
SIFICA FUN
PRIHO OSE

PRIHO OSE
GE E DEGLI ACCESSI IN ACQUA

       15.000,00
MICI       70.000,00

A' DELL'ACQUA IN PROSSIMITA' DELLE 
QUE PIOVANE       19.000,0  33,3

      19.000,0  33,3
      19.000,0  33,3

ELLE ACQUE PIOVANE 
LIZZ.DELLE ACQUE PIOVANE       19.000,0  86,4

a` EDIF PRO A` DELLA CITTA`      200.000,0  32,3
SIFICA FUN      200.000,0  32,3
PRIHO OSE      200.000,0  32,3

ICI DI PROPRIETA' E 
O DEI VANI D'ESERCIZIO      150.000,0  53,6%

NTO DEGLI APPARTAMENTI CITTADINI 

CHI E E AREE VERDI    1.683.700,00
  

0     1.863.700,00 
  CLAS ZIONE ZIONALE  06 

JENE
 1.683.700,00 0 %   1.863.700,00 

Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAM       20.000,00 0 %        40.000,00 
R473 32349 MANUTENZI       20.000,00 0 %        40.000,00 
Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   1.663.700,00 0 %    1.823.700,00 
R471 32349 ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE       30.000,00 - -        30.000,00 
R472 32349 INERBIMENTO DEI PRATI NEI PARCHI

ONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZ
      10.000,00 - -        10.000,00 

R474 32349 MANUTENZI       10.000,00 - -        10.000,00 
R475 32349 TOSATURA DEL
R476 32349 PROTEZIONE 

     790.000,00
      20.000,00

-
-

-
-

      790.000,00 
       20.000,00 

R477 32349 MANUTENZIONE DELLE AR      315.000,00 - -       315.000,00 
R478 32349 SARCHIATURA DELLE AREE VERDI       35.000,00 - -        35.000,00 
R479 32349 SENTIERI PEDONALI NEI PARCHI-MANUTENZIONE       10.400,00 - -        10.400,00 
R480 32349 MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO       40.000,00 - -        40.000,00 
R481 32349 POTATURA D      103.300,00 - -       103.300,00 
R482 32349 ACQUISTO DI      240.000,00      160.000,00  66,7%       400.000,00 
R483 32349 CONSUMI DELL'ACQUA - IRRIGA       60.000,00 - -        60.000,00 
Attivit ZIA DE  SPIAGGE      530.000,00 - -       530.000,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  06      530.000,00 - -       530.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE      115.000,00 - -       115.000,00 
R484 32341 CONSUMI D'ACQUA DELLE DOCCE      115.000,00 - -       115.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE      415.000,00 - -       415.000,00 
R485 32345 MANUTENZIONE DELLE SPIAG      315.000,00 - -       315.000,00 
R486 32345 PULIZIA DELLA COSTA       15.000,00 - -  
R487 32353 POSA IN OPERA E PULIZIA DEI WC CHI - -        70.000,00 
R488 32363 CONTROLLO DELLA QUALIT       15.000,00 - -        15.000,00 
Attivita` CANALIZZAZIONE DELLE AC       57.000,00 0 %        76.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  05 

PRIHO POSE
      57.000,00 0 %        76.000,00 

Izvor  DI ZA BNE NAMJENE       57.000,00 0 %        76.000,00 
R489 32322 COLLETTORE DELLA CANALIZZAZIONE D       35.000,00 - -        35.000,00 
R490 32329 CANALI APERTI DELLA CANA       22.000,00 0 %        41.000,00 
Attivit ICI DI PRIETA` O COMPROPRIET      620.000,00 0 %       820.000,00 
CLAS ZIONE ZIONALE  06      620.000,00 0 %       820.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE      620.000,00 0 %       820.000,00 
R491 32321 RISERVA-MANUTENZIONE DEGLI EDIF      180.000,00 - -       180.000,00 
R492 32321 MANUTENZIONE DI INVESTIMENT      280.000,00 0       430.000,00 
R493 32321 MANUTENZIONE D'INVESTIME       10.000,00 - -        10.000,00 
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R494 32321 RISANAMENTO EDIFICI AMM.CITTADINA/SAL.GIUN.CIT./ARCHIVIO 

TETTI E FACCIATE CENTRO STORICO

a` MAN ZION
SIFICA FUN
PRIHO OSE

      20.000,00       50.000,00 250,0%        70.000,00 
R495 32321 RISANAMENTO      100.000,00 - -       100.000,00 

       30.000,0R496 32349 INTERVENTI URGENTI       30.000,00 - - 0 
Attivit UTEN E ALTRO       10.000,00

 
- -        10.000,00 

CLAS ZIONE ZIONALE  06      10.000,00 - -        10.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE       10.000,00

   
- -        10.000,00 

R497 32399 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI    10.000,00 - -        10.000,00 
Progetto  in c CQU

SIFICA FUN
PRIHO OSE

QUIPAGGIAMENTO COMUNALE 

orso A ISTO EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE      300.000,00 - -       300.000,00 
 CLAS ZIONE ZIONALE  06      300.000,00 - -      300.000,00 

Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE      300.000,00 - -       300.000,00 

R498 32349 DECORAZIONE DELLA CITTA'      100.000,00 - -       100.000,00 
R499 42273 ACQUISTO E POSA IN OPERA DELL'E      200.000,00 - -       200.000,00 
Programm ION LI E DEGLI STUDI D` IMPATTO AMBIENTALE       155.800,0   5,6  a ESECUZ E DEI PIANI TERRITORIA   2.784.364,00 0 %    2.940.164,00 
Progetto in c FRA  STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICorso IN STRUTTURA A      395.000,00      173.800,0  44,0

SSIFICA FUN      173.800,0  44,0
I ZA POSEBNE NAMJENE      173.800,0  44,0

RADA E ILL. PUB. FACCHINIA
RADA E PARCHEGGIO MARKETI     110.000,0 183,3

TADINO       38.800,0 110,9
ATIVA STRANZIETA

     -50.000,0 -100,0
      75.000,0

0 %       568.800,00 
CLA ZIONE ZIONALE  04      395.000,00 0 %       568.800,00 
Izvor  PRIHOD      395.000,00 0 %       568.800,00 
R500 32379 ESECUZIONE DEL PREVENTIVO       50.000,00 - -        50.000,00 
R501 42139 PROGETTO RICOSTR. STRADE       50.000,00 - -        50.000,00 
R502 42139 PROGETTO ST       60.000,00 - -        60.000,00 
R503 42149 PROGETTO ST       60.000,00 0 %       170.000,00 
R504 42149 ELABORATO DELLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CIT       35.000,00 0 %        73.800,00 
R505 42149 PROGETTO STRADA ZONA ABIT

CHIO
      20.000,00 - -        20.000,00 

R506 42149 PROGETTO I.P. MANDRA       70.000,00 - -        70.000,00 
R507 42149 PROGETTO ALTERNATIVO DEL TRAFFICO       50.000,00 0 % - 
R586 42149 PROGETTO ROTATORIA UFS-MARKETI - 0 -        75.000,00 
Progetto in corso AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA      490.000,00 - -       490.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  04 

PRIHO POSE
     490.000,00 - -       490.000,00 

 Izvor  DI ZA BNE NAMJENE      490.000,00 - -      490.000,00 
R508 32379 PROGETTI IN GENERALE       30.000,00 - -        30.000,00 
R509 42149 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TIČIĆI

O RECICLO SALVELA
     125.000,00 - -       125.000,00 

R510 42149 CENTR       25.000,00 - -        25.000,00 
R511 42149 RISERVA ORNITOLOGICA

FETIVITA ENERGIA
PLIAMENTO GALERION

      25.000,00 - -        25.000,00 
R512 42149 PROGETTO EF

M
      10.000,00 - -        10.000,00 

R513 42149 PROGETTO A       25.000,00 - -        25.000,00 
R514 42149 PROGETTO RICOSTRUZIONE CINEMA      200.000,00 - -       200.000,00 
R583 42149 PROGETTO EDILIZIA AGEVOLATA       50.000,00 - -        50.000,00 
Progetto in corso DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE    1.354.364,00      -68.000,00  -5,0%     1.286.364,00 

387  
Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

 
 NRO.  MODIFICA 
POSIZ. CONTO USCITE / SPESE PIANO CIFRA (%) NUOVO PIANO 

 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  04 

PRIHO POSE NE
   1.354.364,00
  

     -68.000,00
     -68.000,0

 -5,0%
 -5,6%

    1.286.364,00 
  Izvor  DI ZA BNE NAMJE  1.204.364,00 0   1.136.364,00 

R516 42641 PROG. VALORIZA
 MARIS

ZIONE PAESAGGIO      -68.000,0 -100,0

RICO

ORATIVA VIDAL
DI CITTANOVA

NI PIANI

ERVAZIONE BASE

      68.000,00 0 % - 
R517 42641 PDA STELLA       22.566,00 - -        22.566,00 
R518 42641 PUA ST. ROZELO

NANO
       8.296,00

      86.100,0
- -         8.296,00 

R519 42641 PUA KARPIG 0 - -        86.100,00 
R520 42641 CONCORSO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STO

ARIA - GOLF
    200.000,00 - -       200.000,00 

R521 42641 PUA PRASC      162.260,00 - -       162.260,00 
R522 42641 PUA ZONA LAV       18.130,00 - -        18.130,00 
R523 42641 PIANO TERRITORIALE DELLA CITTA` 

VORATIVA
     300.000,00 - -       300.000,00 

R524 42641 PUA ST. VINIERI ZONA LA       15.128,00 - -        15.128,00 
R525 42641 MODIFICHE ED INTEGRAZIO      186.280,00

      42.220,0
- -       186.280,00 

R526 42641 PDA BELVEDERE DAILA 0 - -        42.220,00 
R527 42641 PUA DAILA 

A 
      50.000,00 - -        50.000,00 

R528 42641 PUA EMONI       45.384,00 - -        45.384,00 
Izvor  POMOĆI      150.000,00 - -       150.000,00 
R515 42641 CENTRO STORICO CONS      150.000,00 - -       150.000,00 
Progetto in c ISUR ETICI

 LOTTIZZAZIONE PER LE AREE VIABILI

ICHE PIANI
 LOTTI EDIFICABILI

orso M AZIONI ED ELABORATI GEOD      355.000,00 - -       355.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  04 

NE
     355.000,00 - -       355.000,00 

Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJE      355.000,00 - -       355.000,00 
R529 32379 ELABORATO DI       45.000,00 - -        45.000,00 

R530 32379 SERVIZI GEODETICI GENERALI       40.000,00 - -        40.000,00 
R531 32379 BASI GEODET      200.000,00 - -       200.000,00 
R532 32379 ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER I       70.000,00 - -        70.000,00 
Progetto ANA E ED METEORICHE

SAINI - DAILA

ORICHE FACCHINIA

 in corso C LIZZAZIONE ACQUE PIOVAN      165.000,00 - -       165.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  05      165.000,00 - -       165.000,00 
Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE      165.000,00 - -       165.000,00 
R533 42141 SISTEMA ID.       40.000,00 - -        40.000,00 
R534 42141 SISTEMA ID. DAILA - CONVENTO       35.000,00 - -        35.000,00 
R535 42141 PROGETTO ACQUE METE       90.000,00 - -        90.000,00 
Progetto in c ETE orso R IDRICA       25.000,00       50.000,00 200,0%        75.000,00 
CLASSIFICA FUN

PRIHO OSE       50.000,0 200,0
      50.000,0 200,0

ZIONE ZIONALE  06       25.000,00       50.000,00 200,0%        75.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE       25.000,00 0 %        75.000,00 
R536 42141 S.I. MARKETI       25.000,00 0 %        75.000,00 
Programma UZIO  COMUNALE E DEGLI EDIF. PUBB.    1.246.000,0 13,7COSTR NE DELL` INFRASTRUTTURA    9.087.380,00 0 %    10.333.380,00 
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL` ILLUMINAZIONE PUBBLICA      705.000,00      140.000,00  19,9%       845.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  06      705.000,00      140.000,00  19,9%       845.000,00 
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Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE      705.000,00      140.000,00  19,9%       845.000,00 
R537 42144 I.P. PAOLIA       45.000,00 - -        45.000,00 
R538 42144 I.P. ST. GRANDE       20.000,00 - -        20.000,00 

 R539 42144 I.P. FACINIA 
TTA`

     140.000,00 - -      140.000,00 
      500.000,0R540 42144 ILL. PUBBLICA CENTRO CI      500.000,00 - - 0 

R587 42144 IP. MARKETI -      140.000,00 -       140.000,00 
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL` INFRASTRUTTURA STRADALE

A       400.000,0

 MARKETI  

   1.550.000,00    1.100.000,00  71,0%     2.650.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  04    1.550.000,00    1.100.000,00  71,0%     2.650.000,00 

    2.650.000,0Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE    1.550.000,00    1.100.000,00  71,0% 0 
R541 42131

2131
STRADA ST. KONTESA E FACCHINI
STRADE VIDAL FASE I E II

     400.000,00 - - 0 
R542 4      400.000,00      100.000,00  25,0%       500.000,00 

      750.000,0R543 42131 STRADE BENEDICT FASE II
RCHEGGIO

     750.000,00 -
  1.000.000,0

- 0 
R588 42131 STRADA D`ACESSO E PA - 0 -     1.000.000,00 
Progetto capitale COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CAN. ACQUE PIOVANE      360.000,0 180,0

     360.000,0 180,0
     360.000,0 180,0

VA
ARKETI      360.000,0

     200.000,00 0 %       560.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  05     200.000,00 0 %       560.000,00 
Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE      200.000,00 0 %       560.000,00 
R544 42141 ACQUE MET. CITTANO

M
     200.000,00 - -       200.000,00 

R589 42141 ACQUE MET. ZONA - 0 -       360.000,00 
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COSTR. SISTEMA DI EROGAZIONE

ACQUE

O - ALTRI CONTATORI

     632.530,00 - -       632.530,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  06 

PRIHO POSE
     632.530,00 - -       632.530,00 

Izvor  DI ZA BNE NAMJENE
MA TUTELA DELLE 

     632.530,00 - -       632.530,00 
R545 38622 COSTRUZZIONE SISTE

TI 
     432.530,00 - -       432.530,00 

R546 38622 S.I. MARCHE       60.000,00 - -        60.000,00 
R547 38622 SISTEMA IDRIC       80.000,00 - -        80.000,00 
R548 38622 SISTEMA IDRICO FACHINIA       60.000,00 - -        60.000,00 
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. CANALIZZAZIONE    3.576.100,00      226.000,00   6,3%     3.802.100,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  05 

MJENE
   3.576.100,00      226.000,00   6,3%     3.802.100,00 

Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NA    3.576.100,00      226.000,00   6,3%     3.802.100,00 
R549 38622 COLLETTOR

ETTORI 
E VIDAL - SECONDARIO
SECONDARI

     -48.000,0  -4,8

 

     100.000,00      150.000,00 150,0%       250.000,00 
R550 38622 COLL      300.000,00 -

     124.000,0
-

 41,3%
      300.000,00 
 R551 38622 FACHINIA SECONDARI      300.000,00 0      424.000,00 

R552 38622 COSTRUZZ. PROGETTO ADRIATICO    1.000.000,00 0 %       952.000,00 

R553 38622 COSTRU. ALLACCIAMENTO SIS. IDRICO      200.000,00 - -       200.000,00 
R554 38622 PAGAMENTO CREDITO   1.276.100,00 - -     1.276.100,00 
R555 38622 SAINI - DAILA SECONDARIO      400.000,00 - -       400.000,00 
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. AREE PUBBLICE     -430.000,0 -52,2

    -430.000,0 -52,2
     823.750,00 0 %       393.750,00 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  06      823.750,00 0 %       393.750,00 
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Izvor  PRIHO OSE     -430.000,0 -52,2

    -170.000,0 -45,9
NI

TA DEGLI ITALIANI
NTONIO
IONE        40.000,0

DI ZA P BNE NAMJENE      823.750,00
  

0 %       393.750,00 
  R556 38622 ASSETTTO SPIAGGIA

TADI
   370.000,00 0 %     200.000,00 

R557 38622 ASSETTO GIARDINI CIT
COMUNI

     203.750,00     -100.000,00 -49,1%       103.750,00 
R558 38622 MARCIAPIEDE       50.000,00 - -        50.000,00 
R559 38622 PARCHEGGIO S. A
R590 38622 SISTEMA D` IRIGAZ

     200.000,00
-

    -200.000,00
      40.000,00

-100,0%
-

- 
0 

Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. EDIFICI PUBBLICI       600.000,0
E  06       600.000,0

POMO       600.000,0
DINA

CAMPO DI CALCIO DAILA        600.000,0

     750.000,00     -150.000,00 -20,0% 0 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONAL

PRIHO POSE
     750.000,00     -150.000,00 -20,0% 0 

Izvor  DI ZA BNE NAMJENE      100.000,00     -100.000,00 -100,0% - 
R560 38211 RISANAMENTO CAMINO ANTENAL      100.000,00     -100.000,00 -100,0% - 
Izvor  ĆI      650.000,00      -50.000,00  -7,7% 0 
R561 38211 RISANAMENTO LOGGIA CITTA       50.000,00      -50.000,00 -100,0% - 
R562 38622     600.000,00 - - 0 
Progetto capitale AIUTO       200.000,0

IONALE  06       200.000,0
      200.000,0

IDINE       200.000,0

 CAPITALE COST. UFS      200.000,00 - - 0 
CLASSIFICAZIONE FUNZ      200.000,00 - - 0 
Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE      200.000,00 - - 0 
R563 36321 UFS SALVELA Z      200.000,00 - - 0 
Progetto capitale AIUTO       500.000,0

SSIFICA UNZ       500.000,0

CENTRO MARCIAPIEDE

 CAPITALE COST. SS      500.000,00 - - 0 
CLA ZIONE F IONALE  06      500.000,00 - - 0 
Izvor  PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE      500.000,00 - -       500.000,00 
R564 36321 SS ST. VINIERI -      500.000,00 - -       500.000,00 
Progetto in corso DIREZIONE CANTIERE EDILE      150.000,00 - -       150.000,00 
CLASSIFICA FUN

PRIHO OSE
A COMUNALE

Pro

ZIONE ZIONALE  04      150.000,00 - -       150.000,00 
Izvor  DI ZA P BNE NAMJENE     150.000,00 - -       150.000,00 
R565 42149 COSTRUZIONE INFRASTRUTTUR      150.000,00 - -       150.000,00 

gramma generale TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE    1.245.392,00      157.000,00  12,6%     1.402.392,00 
Programma TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE    1.245.392,00      157.000,00  12,6%     1.402.392,00 
Attivita` TUTELA ANTINCENDIO    1.200.392,00      157.000,00  13,1%     1.357.392,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  03    1.200.392,00      157.000,00  13,1%     1.357.392,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI    1.200.392,00      157.000,00  13,1%     1.357.392,00 
R566 36311 COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO - REGIONE ISTRIANA       30.000,00 - -        30.000,00 
R567 36311 SISTACCAMENTO PUBBLICO DEI POMPIERI      437.629,00 - -       437.629,00 
R568 36311 AIUTI CORRENTI DI LIVELLAMENTO UPVF      542.763,00 - -       542.763,00 
R569 38119 SOCIETA'  VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI       20.000,00 - -        20.000,00 
R570 38119 COMUNITA' TERRITORIALE DEI POMPIERI      170.000,00      157.000,00  92,4%       327.000,00 
Attivita` PROTEZIONE CIVILE       45.000,00 - -        45.000,00 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  03       45.000,00 - -        45.000,00 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI       45.000,00 - -        45.000,00 
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 NRO.  MODIFICA 
POSIZ. CONTO USCITE / SPESE PIAN CIFRA (%) NUOVO PIANO O 

 
R571 32346 ESTIMAZIONE RISCHIO PER I CITTADINI, BE  CULT.       40.000,0 - -        40.000,00 
R572 32346 SPESE PROTEZIONE CIVILE        5.000,0 - -         5.000,00 
Pro

NI MAT. E 0
0

gramma generale ACQUISTO BENI IMMOBILI    3.213.500,0  -613.500,00 -19,1%     2.600.000,00 
Pro

0    
gramma ACQUISTO BENI IMMOBILI    3.213.500,0     -613.500,00 -19,1%     2.600.000,00 

Attivita` SOVVENZIONI, AIUTI E DONAZIONI      263.500,0     -263.500,00 -100,0% - 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  04      263.500,0     -263.500,00 -100,0% - 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI      260.000,0     -260.000,00 -100,0% - 
R573 35231 ACQUISTO PIANTINE      200.000,0     -200.000,00 -100,0% - 
R574 36311 FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLT        20.000,0      -20.000,00 -100,0% - 
R576 38119 EDUCAZIONE OLIVICULTORE / VITICULTORE       20.000,0      -20.000,00 -100,0% - 
R577 38119 ASSOCIAZIONE AGROEMONIA       20.000,0      -20.000,00 -100,0% - 
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI        3.500,0       -3.500, -100,0% - 
R575 38119 ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO        3.500,0       -3.500, -100,0% - 
Attivita` SOVVENZIONI      150.000,0     -150.000, -100,0% - 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  04      150.000,0     -150.000, -100,0% - 
Izvor  PRIHODI Z

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

URA E 

00
00
00
00

A POSEBNE NAMJENE      150.000,0     -150.000, -100,0% - 
R578 35232 SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI      100.000,0    0, -100,0% - 
R579 35232 SOVVENZIONI AGLI AFFITTACAMERE       50.000,0    .000, -100,0% - 
Pro

0
0
0

00
00
00

 -100.00
  -50

getto capitale ACQUISTO DI TERRENI    2.800.000,0    0 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  04    2.800.000,0    0,  -7,1%     2.600.000,00 
Izvor  PROVENTI CON FINALITA’ PARTICOLARI    2.800.000,0     -200.000,  -7,1%     2.600.000,00 
R580 41112 ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE 

0
0
0

 -200.00
 -200.00

0,00
00
00

 -7,1%     2.600.000,0

(SCHAMBIO)    1.000.000,00 -     1.000.000,00 
R581 41119 ACQUISTO TERRENO PER LE STRADE      800.000,00     -200.000, -25,0%       600.000,00 
R582 42129 ACQUISTO EDIFICHI E TERRENI    1.000.000,00 -     1.000.000,00 

 
 
 
 
 
 

-
00

-
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Articolo 4 
 
  

 

0-8 

                                                      CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA 
 

                                                                                    LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

                    Sonja Jurcan , f.a. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

III – DISPOSIZIONE CONCLUSIVE 
 

 Le presenti Modifiche ed integrazioni del Bilancio della Citta' di Cittanova entrano in vigore il giorno della 
pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova». 
 
 
 
 

 
 
 
 
CLASSE: 400-06/10-01/3 

LLO: 2105/03-02-1PROTOCO
Cittanova, 23.06.2010 
 
 
 
 
                                   IL 
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9. 
 

Ai sensi dell’articolo 9a della Legge sul finanziamento delle necessita’ pubbliche nella cultura ("Gazzetta 
fficiale", nro. 47/90,  27/93 e 38/09),  e dell’articolo 101 dello Statuto della Citta’ di Novigrad-Cittanova ("Bollettino 

ufficiale della Citta’ di Cittanova", nro. 5/09) , il Consiglio cittadino della Citta’ di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 
23 giugno 2010 emana le seguenti 

 

  
I DEL P A DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NELLA CULTURA 

DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA  PER IL 2010 

ticolo 1 

 Nel Programma delle necessita' pubbliche nella ltura della Citta' di Cittanova per il 2010, pubblicato nel 
«Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 09/09 ( in seguito : Programma), il punto II, comma 1, si modifica 

Festivita', manifestazioni, 
ponsori

215.000,00 

2

u

 
 

  1BMODIFICHE E INTEGRAZION ROGRAMM

 
 
 

Ar

cu

come segue: 

 

s zzazioni 
M ghts 2010 100.000,00 usic ni
Incontro dei cori croati 30.000,00 
San Giovanni Battista-Daila 25.000,00 
Maschere 35.000,00 
S.Pelagio-Giornata della Citta' 250.000,00 
Ex tempore figurativo 5.000,00 
Ex tempore foto 15.000,00 
Progetto Gallerion 10.000,00 
TOTALE: 685.000,00 

 

Articolo 2 

Nel Programma, il
Spese per i dipendenti 

 punto III, si modifica come segue: 
364.741,00 

Spese materiali 256.850,00 
Acquisto attrezzatura 55.000,00 
Attivita' bibliotecaria:  
Incontri con gli scrittori, lezioni 10.000,00 
Laboratori, corsi 10.000,00 
Identita' visiva della Biblioteca 2.000,00 
Mostre in biblioteca 3.000,00 
Spettacoli teatrali e 

nematografici 
20.000,00 

ci
Il Gazzettino di Cittanova 100.000,00 
TOTALE 821.591,00 
 

Le dotazioni complessive previste per il lavoro e le attivita’ della Biblioteca civica Cittanova per il 2010 
mmontano a 821.591,00 kune. a
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Nel Programma, il punto IV, comma 1,  si modifica come segue:  

Cattedra del Sabor ciacavo per la 
musica Citta

10.000,00 

 

nova 
Coro femminile Cittanova 30.000,00 
Associazione dei giovani 
Ancora»Cittanova 

25.000,00 
«
SAC Cittanova 35.000,00 
TOTALE 100.000,00 

 

Articolo 4 

 Nel Programma la constatazione finale si modifica come segue: 

“Nel 2 i Cittanova le spese pianificate per il Programm ssita' pubbliche nella 
cultura

enti Modifiche e integrazioni del Programma entrano in  giorno dalla 
bblicazione nel “Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”.  

LASSE: 612-01/09-01/6 
05/03-02/01-10-4 

010  

IL CONSIGLIO CITTADI A’ DI CITTANOVA 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

Sonja Jurcan, f.a. 

 

 
 
 
 
 
 

Nel Programma, il punto IV, comma 2, dopo il testo «nel campo della cultura ammontano a», si modifica 
e recita: «100.000,00 kn». 

010 nel Bilancio della Citta' d a delle nece
 ammontano complessivamente a 2.919.222,00 kuna.» 

Le pres vigore l’ottavo
pu

C
PROTOCOLLO: 21

ittanova, 23 giugno 2C

 

NO D LLA CITTE
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30. 

 dello Statuto della Citta’ di Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova», nro.  
/09), il Consiglio cittadino della Citta’ di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 23 giugno 2010 emana le seguenti 

 

  2BM
NEL SETTORE DELL’EDUCAZIONE E DELL’ISTRUZIONE PRESCOLARE  

PER LA CITTA’ DI CITTANOVA NEL 2010  
 

Nel Programma delle necessita’ pubbliche nel settore dell’educazione e dell’istruzione prescolare della Citta’ 

difica come segue:  

materna "Tičići" Cittanova  

Spese materiali   242.156,00

 

 
Ai sensi dell’articolo 48 della Legge sull’educazione e istruzione prescolare («Gazzetta ufficiale»,  nro. 10/97 

e 107/07),  e dell’articolo 101
5

 

 
 
 

ODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE 

 
Articolo 1 

 
 
 
di Cittanova per il 2010 pubblicato nel “Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”, nro. 09/09 (in seguito: Programma),  
il punto I, comma 2, si mo
 

« Scuola 

 Spese per i dipendenti 2.571.884,00

Acquisto dell'attrezzatura  41.100,00
Progetto «Studio precoce della lingua inglese         10.820,00
Progetto «Gruppo di gioco sportivo» 4.180,00
TOTALE: 2.870.140,00

  

 

 
 Nel Programma, la constatazione finale si modific ome segue: 
« I mezzi complessivi previsti per le necessita' pubbl ore dell'educazione e istruzione prescolare per il 
2010 ammontano a 3.789.840,00  kune.  

 del Programma entrano in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nel 
a’ di Cittanova”. 

01-10-4 
ittanova, 23 giugno 2010    

 

IL CONSIGLIO  
LA PRESIDEN INO 

Sonja  Jurcan, f.a. 

1. 

»                   

 

Articolo 2 
  

a c
iche nel sett

 
Articolo 3  

 
 Le presenti Modifiche e integrazioni
“Bollettino ufficiale della Citt
 
CLASSE: 601-01/09-01/8 
PROTOCOLLO: 2105/03-02/
C

 CITTADINO DELLA CITTA’ DI NOVIGRAD-CITTANOVA
TE DEL CONSIGLIO CITTAD

 
 
 
 
 
 
3
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Ai sensi dell’articolo 141 della Legge sull’educazione e istruzione nella scuola elementare e superiore  
Gazzett

 
 

  3BMO HE 
   NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 

Articolo 1 
 
           Nel Programma delle necessita’ pubbliche nel campo dell’istruzione della Citta’ di Cittanova per il 2010, 

             Nel Programma, il punto IX, comma 3, dopo il testo «per gli studi post laurea ammontano a », si modifica e 
r ta: «5.
 
 

Articol
             
              «mezzi del  di » si modifica e recit 200.000,00 kn». 
 
 
 

Articolo
 

nale si modifica c : 

« I mez o stanziati per le ubbliche nel campo de  scuola 
ammon

 
Articolo

 
 

 i del Programma igore l’ottavo giorno da  pubblicazione nel 
“Bolletti

CLASSE: 602-01/09-01/5 
PROTOCOLLO: 2105/03- -4 
Cittanova,  23 giugno 2010  
 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

Sonja  Jurcan, 

 

 
 
 
 
 

 

(" a ufficiale" nro. 87/08),  e dell’articolo 101 dello Statuto della Citta’ di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale 
della Citta’ di Cittanova", nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Citta’ di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 23 giugno 
2010 emana le seguenti 
 

 
 

DIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLIC

 
 

  
pubblicato nel “Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”, nro. 09/09 ( in seguito: Programma),  il punto IX, comma 2, 
dopo il testo «le borse di studio ammontano a», si modifica e recita «250.000,00 kune». 
 

eci 000,00 kune». 

o 2 
  
 Nel Programma, il punto XII,  dopo il testo l’ammontare a: «

 3 

Nel Programma la constatazione fi ome segue

zi complessivi che nel 2010 verrann necessita' p lla
tano a  1.044.350,00 kune.»  

 4 

Le presenti Modifiche e integrazion
no ufficiale della Citta’ di Cittanova”.  

 entrano in v lla

02/01-10

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA 

f.a. 
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32. 
 

azzetta ufficiale", nro. 73/97, 27/01, 59/01, 

 
 

  M

Articolo 1 

 Nel Programma delle necessita’ pubbliche nel campo della previdenza sociale e della sanita’ per il 2010 
Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova», nro. 09/09), il punto I, si modifica come segue: 

 

I. «I.  REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DI CUI ALLA DELIBERA SULLA PREVIDENZA SOCIALE E AGLI 
ALTRI ATTI GENERALI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Articolo 2 

Nel Programma, il punto II, comma  2, dopo il testo «pianificato e’» si modifica e recita:  

«20.000,00 kune». 

Articolo 3 

Nel Programma, il punto VI, dopo il testo «Sono pianificati mezzi dell’ammontare di» si modifica e recita: 
200.000,00 kune». 

 

 

Aiuti unatant

 Ai sensi dell’articolo 6 della Legge sulla previdenza sociale ("G
82/01, 103/03, 44/06 e 79/07) e dell’articolo 101 dello Statuto della Citta’ di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale 
della Citta’ di Cittanova», nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Citta’ di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 23 giugno 
2010 emana le seguenti 

 
ODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SOCIALE  

4BE DELLA SANITA’ DELLA CITTA’ DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2010  
 
 
 
 

 

(«

 um alle famiglie 100.000,00 
Sovvenzioni pe
all’asilo 

r il secondo e terzo figlio 22.000,00 

Aiuto per le spese abitative 00 85.000,
Spese di riscaldamento 00 30.000,
Aiuti alimentari 50.000,00 
Trasporto scolastico degli alunni delle 
scuole superiori 100% 

30.000,00 

Spese di soggiorno all’asilo 100% 30.000,00 
Spese della merenda nella scuola 
elementare 

20.000,00 

Aiuto per le spese delle medicine 12.000,00 
Pacchi di alimentari e prodotti igienici 60.000,00 
Pacchi dono per i pensionati 57.000,00 
Regali di circostanza- Casa del pensionato 7.000,00 
Tutela aggiuntiva dei partecipanti alla LPL 16.500,00 
Aiuto per i neonati 80.000,00 
Cibo per i neonati 3.000,00 
Spese per l’internamento in istituti 
sociali/sanitari 

30.000,00 

Altre indennita’ in denaro 25.000,00 
5BTOTALE 657.500,00 

«
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Articolo 4 

grad-Cittanova per il 2010 ammontano a    1.793.850,00   kune.»  

 
 Le presenti Modifiche e integrazioni del Progra ano in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nel 
“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”.  
 

COLLO: 2105/03-02/01-10-3 
ittanova, 23 giugno 2010 

 

 

LLA CITTA’ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 
SIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

Sonja  Jurcan, f.a. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Nel Programma la constatazione finale si modifica come segue:  
«I mezzi complessivi pianificati in base al Programma delle necessita' pubbliche nel settore della previdenza 
sociale della Citta' di Novi

 
 

Articolo 5. 

m a entrm

CLASSE: 550-01/09-01/14 
ROTOP

C

 

IL CONSIGLIO CITTADINO DE
LA PRE
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3. 
comunale («Gazzetta ufficiale» nr
ello Statuto della Citta' di Cittanov

ufficial ), il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta
20

RAMMA  
ale 

10 
 

Articolo 1 

ella Citta' di Cittanova per il 20
Pr «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 9/09 l'articolo 3 si mo
se
 

 
 

R ZI FINANZIARI 

3
Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sull'economia 

emendato), 8 e dell'articolo 101 d
o. 26/03 (testo 

«Bol ettin2/04, 178/04, 38/09, 79/09) 
e della Citta' di Cittanova», nro. 5/09

a ( l o 
 del 23 giugno 

10 emana le seguenti 
 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROG
di edificazione dell'infrastruttura comun

nella Citta' di Cittanova per il 20

 
Nel Programma di edificazione dell'infrastruttura comunale n 10 (in seguito: 

ogramma) pubblicato nel difica come 
gue: 

– ENTRATE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2010.APPRESENTAZIONE DEI MEZ
1.  Contributo comunale 101.380,00 
2.     Indennita' d'allacciamento al sistema di erogazione idrica 632.000,00 
3.     Indennita' d'allacciamento alla canalizzazione pubblica 4.500.000,00 
4. Maggiorazione del prezzo dell'acqua finalizzato per la canalizzazione 1.100.000,00 
5. Aiuto capitale MIN dello sviluppo regionale 2.000.000,00 
6. Aiuto capitale.Regione istriana- 2.000.000,00 

TOTALE 10.333.380,00
 

 
Articolo 2 

 
 eg
 

SOTTOPROGRAMMA          COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA  ED.A DEST.PUBBLICA 10.333.380,00

ue: Nel Programma l’articolo 4 si modifica come s

 E

PROGETTO CAPITALE   COSTRUZIONE DELL'ILLUMINA LICA 845.000,00ZIONE PUBB

1. COSTRUZIONE ILL.PUBBLICA ABITATO DI PAOLIA 45.000,00

2. COSTRUZIONE ILL. PUBBLICA  ST. GRANDE 20.000,00

3. COSTRUZIONE ILL. PUBBLICA FACCHINIA 140.000,00

4. COSTRUZIONE ILL. PUBBLICA CENTRO STORICO 500.000,00

5. COSTRUZIONE ILL.PUBBLICA ABITATO MARCHETI 140.000,00

22BP CAZIONE INFRASTRUTTURA STRADALE 2.650.000,00ROGETTO CAPITALE    EDIFI
6. 27BSTRADA ST. CONTESSA E FACCHINIA 400.000,00

7. 28BSTRADE VIDAL – I E II FASE 500.000,00

8. 29BSTRADE SAN BENEDETTO  –  II FASE 750.000,00

9. 30BSTRADA DI ACCESSO 1.000.000,00 AL PARCHEGGIO MARCHETI 
 

31BPROGETTO CAPITALE  COSTRUZIONE SISTEMA CA
METEORICHE 560.000,00

NALIZZAZIONE ACQUE 

10. ACQUE METEORICHE ABITATO CITTANOVA 200.000,00

11. ACQUE METEORICHE ABITATO MARCHETI 360.000,00

A TO CAPITALE PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI EROGAZIONE IDRICA 632.530,00IU

12.  COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DELLE ACQUE 432.530,00

13. EROGAZIONE IDRICA MARCHETI 60.000,00

14. ALLACCIAMENTI E CONTATORI SECONDARI 80.000,00

15. SISTEMA EROGAZIONE IDRICA FACCHINIA 60.000,00

Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

 

400  

A TO CAPIU ITALE PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA 3.802.100,00

16. COLLETTORE VIDAL SECONDARIO 250.000,00

17. VARI ALLACCIAMENTI SECONDARI 300.000,00
18.  FACCHINIA - SECONDARIO 424.000,00

19. DEP.ACQUE DI SCARICO  – COSTRUZIONE PROGETTO ADRIATICO                         952.000,00

20. DEPURATORE-COSTRUZ 200.000,00IONE ALLACCIAMENTO BASSA TENSIONE 

21. DEPURATORE – RE 1.276.100,00STITUZIONE CREDITO 

22. ŠAINI - DAILA SECONDARIO 400.000,00

AIUTO CAPITALE  COSTRUZIONE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA        393.750,00

23. ASSETTO SPIAGGE 200.000,00

24. A 50,00SSETTO DEI PARCHI CITTADINI 103.7

25. MARCIAPIEDI COM. DEGLI ITALIANI 50.000,00

26. PARCHEGGIO S. ANTONIO                                                       0,00

27. SISTEMA DI IRRIGAZIONE 40.000,00

A         IUTO CAPITALE  COSTRUZIONE EDIFICI A DEST. PUBBLICA 600.000,00

28. RISANAMENTO CAMINO ANTENAL 0,00

29. RISANAMENTO LOGGIA CITTADINA 0,00

30. CAMPO DI CALCIO DAILA 600.000,00

32BA TO CAPITALE COSTRUZIONE STRADA REGIONALE                                                      200.000,00IU

31. 33BSTRADA REGIONALE SALVELA - ZIDINE 200.000,00

34BA TO CAP                                                      500.000,00IU ITALE COSTRUZIONE STRADA STATALE 

32. 35BSTRADA STATALE  ST. VIGNERI – CENTRO MARCIAPIEDE 500.000,00

39BP                                       ROGETTO CORRENTE DIREZIONE LAVORI EDILI                        150.000,00

33. COSTRUZION                                            E INFRASTRUTTURA COMUNALE                    150.000,00
      
 
 

 
 

 ubblicazione nel «Bollettino ufficia
Citta
 
 
CLA E
PRO
Cittanova, 23 giugno 2010 

 
 
 

DINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA 
ENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 5

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua p le della 
' di Cittanova». 

SS : 363-02/09-01/96 
TOCOLLO: 2105/03-02-10-4 

 

IL CONSIGLIO CITTA
LA PRESID

Sonja Jurcan, f.a. 
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34. 
 

e 124 della Legge sull’assetto territoriale e l’edificazione
uffic lo 101 dello Statuto della Citta’ di Cittanova («Bollettino ufficiale 
di C tadino della Citta’ di Cittanova nella seduta del 23 giugno 2010 ema
seg
 
 

NTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA 
arazione ed equipaggiamento del terreno edificabile  

nella Citta’ di Cittanova per il 2010 
 
 

to del terreno edificabile nella Citta' di Citta
201  «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 9/09 l'
mod
 
 
23BRAP MODIFICHE E INTEGR

Ai sensi degli articoli 122, 123  («Gazzetta 
iale» nro. 76/07 e 38/09) e dell’artico
ittanova», nro. 5/09), il Consiglio cit

della Citta’ 
na le 

uenti 

MODIFICHE E I
di prep

Articolo 1 
 

Nel Programma di preparazione ed equipaggiamen nova per il 
0 (in seguito: Programma) pubblicato nel articolo 1 si 
ifica come segue: 

PRESENTAZIONE MEZZI FINANZIARI-ENTRATE AZIONI 2010
1. Entrate per l’esecuzione dei piani dettagliati 1 0.0 000,00 
2. Altre entrate cittadine 2.840.164,00 

TOTALE 2.940.164,00
 
 

 
Nel Programma l’articolo 2 si modifica come segue: 

SOTTOPROGRAMMA    ESECUZIONE PROGETTI, PIAN  TUTELA AMBIENTALE 2.940.164,00

Articolo 2 

 
 

I E STUDI DI

6BPROGETTO CORRENTE  STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 568.800,00

1. ESECUZIONE PREVENTIVI 50.000,00

2. PROGETTO RISTRUTTURAZIONE STRADE 50.000,00
. PUBBLICA FACCHINIA 60.000,003.  PROGETTO STRADE E ILL

4. PROGETTO STRADe E PARCHEGGIO MARCHETTI 170.000,00
5. ELABORATO REGOLAZIONE DEL TRAFFICO ABITATO CITTANOVA 73.800,00
6. PROGETTO STRADE Z 20.000,00ONA RESIDENZIALE STANZIETTA

7. PROGET 70.000,00TO ILL. PUBBLICA PORTICCIOLO MANDRACCHIO

8. PROGETTO TRAFFICO ALTERNATIVO – MOBILITA' OSTENIBILE 0,00 S

9. PROGETTO ROTATORIA MARCHETI 75.000,00

PROGETTO CORRENTE       EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA 490.000,00
10. PROGETTI IN GENERE 30.000,00
11. PROGETTI EDILIZIA AGEVOLATA 50.000,00
12. AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TIČIĆI 125.000,00
13. CORTILE DI RICLAGGIO SALVELLA 25.000,00
14. RISERVA ORNITOLOGICA 25.000,00
15. PROGETTO DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 10.000,00
16. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL MUSEO  GALERION 25.000,00
17. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DEL CINEMA 200.000,00

P
T

ROGETTO CORRENTE       DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE 
ERRITORIALE 1.286.364,00

18. BASE STORICO CULTURALE DEL CENTRO STORICO 150.000,00

19. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CITTANOVA 0,00

20. PDA STELLA MARIS 22.566,00
21. PUA ST. ROSELO 8.296,00
22. PUA DI PARTE DELL'ABITATO DI CARPIGNANO 86.100,00
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23. CONCORSO PER L'ASSETTO DEL CENTRO STORICO 200.000,00
24. PUA PRASCHIARIA -GOLF 162.260,00

25. PUA ZONA LAVORATIVA VIDAL 18.130,00
26. PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 300.000,00
27. PUA ST. VIGNERI – ZONA LAVORATIVA 15.128,00
28. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEI PIANI 186.280,00
29. PDA BELVEDER  DAILA 42.220,00
30. PUA DAILA 50.000,00
31. PUA EMONIA 45.384,00

PROGETTO CORRENTE  MISURAZIONI E 355.000,00D ELABORATICI GEODETICI
32. ELABORATI DI LOTTIZZAZIONE PER LE AREE VIABILI 45.000,00
33. SERVIZI GEODETICI IN GENERE 40.000,00
34. 200.000,00BASI GEODETICHE PER I PIANI 
35. ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER I LOTTI EDIFICABILI 70.000,00

7BPROGETTO CORRENTE CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E 
METEORICHE 165.000,00

36. CANALIZZAZIONE DELL'ABITATO ŠAINI - DAILA 40.000,00
37. CANALIZZAZIONE ABITATO DI DAILA-MONASTERO 35.000,00

90.000,0038. PROGETTO ACQUE METEORICHE FACCHINIA
TE IDRICA 075.000,08B GETTO CORRENTE REPRO

39. SISTEMA DI EROGAZIONE IDRICA SECONDARIO DELL'ABITATO DI 
ETTI 075.000,0MARCH

 

Articolo 3 
 

 Il presente Programma entra in vigore l'ot  dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della 
Citta' di Cittanova» 

LASSE: 350-04/09-01/1 
PROTO
Cittanova, 23 giugno 20

ADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA 
INO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA 

 
nja Jurcan, f.a. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tavo giorno

 
 
C

COLLO: 2105/03-02-10-4 
10 

 
 

IL CONSIGLIO CITT
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTAD

So
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35. 
 
       Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sull'economia comunale («Gazzetta ufficiale» nro. 26/03 (testo emendato), 
82/0 munale («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittano
nro. 7/03) e della Delibera di modifiche e integrazioni della delibera sull'indennita' comunale («Bollettino ufficiale 

olo 101 dello Statuto della Citta' di Cittanov
ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 23 giugno 
2010
 
 
 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA  
di manutenzione dell’infrastruttura comunale 

ova per il 2010 
 
 

Articolo 1 
 

Nel Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale nella Citta' di Cittanova per il 2010 (in 
ficiale della Citta' di Cittanova», nro. 9

come segue:  

 
 
RAP          MODIFICHE E INTEG

4, 178/04, 38/09, 79/09), della Delibera sull'indennita' co va», 

della Citta' di Cittanova», nro. 11/07, 3/08) e dell'artic a («Bollettino 

 emana le seguenti 

nella Citta’ di Cittan

seguito: Programma) pubblicato nel «Bollettino uf /09, l'articolo 2 si modifica 

 

PRESENTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI - ENTRATE RAZIONI 2010
1. Indennita’ comunale 4.052.000,00 
2. Indennita’ per l’utilizzo delle aree pubbliche 1.300.000,00 
4. Altre entrate 1.534.860,00 

TOTALE: 6.886.860,00
 
 
 

 i modifica come segue: 
 
 

Articolo 2 
 

Nel Programma l’articolo 3 s

9BPODPROGRAM           ODRŽAVANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 6.886.860,00

ATTIVITA  ’            ILLUMINAZIONE PUBBLICA 855.000,00

1. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 470.000,00

2. ALLACCIAMENTI A BASSA TENSIONE 60.000,00
3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 55.000,00 

4. MANUTENZIONE CORRENTE ILL. PUBBLICA 170.000,00
 

5. INDENNITA’ DI ALLACCIAMENTO ILL. PUBBLICA 100.000,00
ATT A IERI, MARCIAPIEDI IVIT ’            STRADE, SENT 1.365.000,00

6. MANUTENZIONE ARREDO URBANO 63.500,00

7. ZIONE INVERNALE DELLE STRADE MANUTEN 5.000,00

8. MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 180.000,00

9. MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE 100.000,00
10. MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E SENTIERI DI 

ACCESSO 280.000,00
11. POTATURA RAMI E FALCIATURA DELL’ERBA LUNG

STRADE 
O LE 

113.000,00

12.  ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI 74.000,00
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13. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE, STRADE, 
AREE PUBBLICHE 500.000,00

49.500,0014. MANUTENZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

ATTIVITA’         PULIZIA E SPAZZATURA DELLE ST 1.067.160,00

210.000,0015. MANUTENZIONE DISCARICA EDILE SALVELLA
16.   RIMOZIONE IMMONDIZIA (CONTEINER) E 

AMBALLAGGI IN PLASTICA E SIM. 58.000,00
17. DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINSEZIONE 

PREVENTIVE 75.900,00

18. ALTRE PULIZIE E ASSETTO DELLE AREE 100.860,00

19. SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE STRADE 580.000,00

20. LAVORI IGIENICO-VETERINARI 42.400,00

ATTIVITA’       PARCHI E ALTRE AREE VERDI                    1.863.700,00

21. ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 30.000,00

22. RISANAMENTO DEI PRATI NEI PARCHI 10.000,00

23. MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE 10.000,00

24. MANUTENZIONE CAMPI GIOCO PER BAMBINI 40.000,00
25. FALCIATURA AREE VERDI – MECCANICA E MANUALE 

790.000,00NA 

26. POTATURA DELLE PIANTE 103.300,00

27. TUTELA DELLE P 20.000,00IANTE- TRATTAMENTO CON ERBICIDI

28. ACQUISTO DI PIANTIN 400.000,00E 

29. IRRIGAZIONE DELLE PIANTE- CONS 60.000,00UMI D’ACQUA 
30. MANUTENZIONE DELLE AREE, RACCOLTA DELLE 

FOGLIE E DELL’IMMONDIZIA 315.000,00

31. SARCHIATURA DELLE AREE VERDI 35.000,00

32. SENTIERI DEI PARCHI - MANUTENZIONE 10.400,00

33. MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE BOSCHIVE 40.000,00

ATTIVITA’                PULIZIA DELLE SPIAGGE 530.000,00

34. CONSUMI D’ACQUA DELLE DOCCE 115.000,00

35. MANUTENZIONE SPIAGGE E ACCESSI IN MARE 315.000,00

36. PULIZIA DELLA COSTA 15.000,00

37. POSA E PULIZIA DEI WC CHIMICI 70.000,00
38. CONTROLLO DELLA QUALITA’ DELL’AQUA SULLE 

SPIAGGE 15.000,00
ATTIVITA’ MANUTENZIONE CANALIZZAZIONE ACQUE 

ETEORICHE 76.000,00M
39. COLLETTORI ACQUE METEORICHE 35.000,00
40. CANALI APERTI ACQUE METEORICHE 41.000,00

ATTIVITA’ CORRENTE  ACQUISTO ARREDO URBA 300.000,00
41. ACQUISTO E POSA IN OPERA ARREDO URBANO 200.000,00
16. ADDOBBO DELLA CITTA’ 100.000,00
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TTIVIT

0

 
A A’          MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 
EDIFICI DI PROPRIETA’ O IN COMPROPRIETA’ 
 820.000,0
        43.  SPESE CONDOMINIALI – MANUTENZIONE EDIFICI DI 

ROPRIETA’, IN COMPROPRIETA’ 180.000,00P

44. RISANAMANTO EDIFICIO AMMINISTRAZIONE CITTADINA                                                        70.000,00
        45.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VANI 

’ESERCIZIO 430.000,00D
        46 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI V I 10.000,00ANI A ITATIVB
        47. INTERVENTI URGENTI 30.000,00
       48.  RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEI TETTI NEL 

ENT 0C RO STORICO 100.000,0

ATTIVITA’         MANUTENZIONE - ALTRO                                                    10.000,00
48.  MANUTENZIONE DEI MONUMENTI 10.000,00

 
 
 

Articolo 4 
 

ma entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della 
itta' di Cittanova». 

LASSE: 363-02/09-01/95 
ROTOCOLLO: 2105/03-02-10-3 
ittanova, 23 giugno 2010 

 
 

IL CO VA 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

Sonja Jurcan, f.a. 

 Il presente Program
C
 
 
C
P
C

NSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANO
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Si accetta la relazione dell’Ufficio statale revisioni in merito alla revisione del Bilancio della Citta’ di Cittanova 

 

105/03-02-10-83 
ittanova, 23 giugno 2010 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

36. 

 Ai sensi dell’articolo 101 dello Statuto della Citta’ di Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”, 
nro. 05/09) il Consiglio cittadino della Citta’ di Novigrad-Cittanova nella seduta del 23 giugno 2010 emana la 
seguente 
 
 
 
 

DECISIONE 
 
 
 

 
per il 2009.  
 
 
 

 
CLASSE: 400-01/10-01/1 
PROTOCOLLO: 2
C

 
 
 

 
IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA 

 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 
Sonja Jurcan, f.a. 
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i sensi co azzetta ufficiale”, 
/0 ” nro. 33/01, 

60/01, e 129/05)
Cittanova” nro. 05/09) e d  delle Modifiche e integrazioni del Piano dettagliato di assetto 
ella zo  «Fac nova” nro. 05/08) il Consiglio 
ttadino ella Citta’ di Citta 10 emana la seguente 

 DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
IATO DI ASSETTO DELLA ZONA  

ONTESSA" 
 

avanti all'articolo 1 della Delibera di emanazione del Piano dettagliato di assetto della zona  „Facchinia – Strada 
Contessa“ (“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanov ) si aggiunge il titolo che recita:  

articolo

Articolo 3 
 
 precedente articolo 1 che diventa il Capo I si modifica come segue:  

„Capo I 

 Si emanano le Modifiche e integrazioni de tagliato di assetto della zona «Facchinia – Strada 
ontessa» (“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova” nro. 10/02) – in seguito: Piano, redatto dalla ditta 

zione, la Citta' di Cittanova. 
Il Piano viene emanato per il comprensorio definito dal Piano regolatore della Citta' di Cittanova 

(“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova” nr ettivamente per una parte dell'area edificabile 
ell'abitato di Businia. 

 precedente articolo 2 che diventa il Capo II si modifica come segue: 

„Capo II 
 
  Piano, contenuto nell’elaborato Modifiche e integrazioni del Piano dettagliato di assetto della zona 

acchini

no: contiene le rappresentazioni cartografiche in scala 1:1000: 
 

LLE TELECOMUNICAZIONI E 

ete delle telecomunicazioni 
AZIONI E 

COMUNALE         
RETE INFRASTRUTTURALE – Rete elettroenergetica e erogazione del gas 

2d. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E 

37. 
A dell’arti lo 100 comma 7 della Legge sull’assetto territoriale e l’edificazione (“G

nro. 76/07 e 38 9), della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale
, dell’articolo 39 e 101 dello Statuto della Citta’ di Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di 

ella Delibera di esecuzione
d na chinia-Strada Contessa» (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Citta
ci  d nova nella seduta del 23 giugno 20
 
 

 DELIBERA DI EMANAZIONE
DEL PIANO DETTAGL

 "FACCHINIA – STRADA C

Articolo 1 
 
D

a” nro. 10/02
„I DISPOSIZIONI GENERALI” 
 

Articolo 2 
 
L'  1 della Delibera di emanazione del Piano dettagliato di assetto della zona  „Facchinia – Strada Contessa“ 
diventa il Capo I. 
 

Il
 

 
l Piano det

C
URBANISTICA d.o.o. di Zagabria, in coordinazione con il portatore dell'esecu
 

o. 1/08), risp
d
 La superficie del comprensorio del Piano e' di 16,9 ha.  
 I confini del comprensorio del Piano sono indicati nelle rappresentazioni cartografiche di cui all’articolo 2 
della presente Delibera, al punto II.” 
 

Articolo 4 
L'articolo 2 diventa il Capo II. 
 

Articolo 5 
 
Il
 

Il
“F a - Strada Contessa” si compone come segue: 
 I. Parte testuale del Piano: 
  Disposizioni per l’applicazione del Piano  
 II. Parte grafica del Pia
  1. DESTINAZIONE D’USO DETTAGLIATA DELLE AREE

2a. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DE
COMUNALE 

   RETE INFRASTRUTTURALE – Rete stradale 
  2b. RETE INFRASTRUTTURALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE  
   RETE INFRASTRUTTURALE – R

2c. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNIC

COMUNALE – Erogazione idrica e canalizzazione delle acque reflue 
  4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE  
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iche su cui si fondano le soluzioni di pianificazione territoriale 

ura di esecuzione e di emanazione del Piano 

 

 

 

Articolo 8 

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO“ si aggiunge il contrassegno „II“, e nello 
stesso titolo si cancella la parola  „PIANO“. 

L'articolo

ll'allacciamento all'infrastruttura comunale, definisce le misure di tutela 
bienta

rme di utilizzo e di assetto delle aree, le modalita' di organizzazione 
lla rete

NE D'USO DETTAGLIATA DELLE AREE in scala 1:1000, mentre nella tabella di cui all'articolo 10 
ono dati gli indici numerici in merito allo stato attuale e alla destinazione d'uso pianificata del terreno edificabile e degli 

 nel
 Il Piano definisce le aree delle seguenti destinazio  d'uso: 
 - aree con destinazione d'uso abitativ gno: S), 
 aree con destinazione d'uso mista, prevalentemente abitativa (contrassegno: M1), 
 

aree con destinazione d'uso mista, prevalentemente economie agricole(contrassegno: M4), 
 

tradali e infrastrutturali (contrassegno: IS). 

 Le aree a destinazione d'uso abitativa (S) sono le aree dove sono ubicati gli edifici esistenti e quelli pianificati 
adibiti all'abitazione permanente oppure temporanea, caratteristiche identiche ai sensi del Piano.  Nell'ambito degli 

 III. Allegati obbligatori: 
  III - 1. Motivazione del Piano 
  III - 2. Estratti dei documenti di pianificazione territoriale dell’area piu’ vasta 
24B III - 3. Basi specialist

III - 4. Elenco dei documenti settoriali e delle prescrizioni alle quali bisognava attenersi 
nell’esecuzione del Piano 

  III - 5. Richieste e pareri di cui agli articoli 79 e 94 della LATE  
  III - 6. Relazione sul dibattito preliminare 
  III - 7. Relazione sulla visione pubblica 
  III - 8. Evidenza della proced
  III - 9. Riassunto per il pubblico 
  III - 10. Esecutore specializzato 
  III - 11. Bozza della Delibera di emanazione.” 
 

Articolo 6 
L'articolo 3 diventa il Capo III. 

Articolo 7 
Il precedente articolo 3 che diventa il Capo III si modifica come segue: 

„Capo III 
 

L'Elaborato del Piano di cui al Capo II vidimato dal timbro del Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova e 
dalla firma del presidente del Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova, costituisce parte integrante della presente 
Delibera.“ 
 

 
Davanti al titolo „

 
Articolo 9 

 
 4 si modifica e diventa una serie di articoli da 1 a 48, che recitano: 

 
„Articolo 1 

 
 Il Piano elabora dettagliatamente le condizioni per la costruzione e l'assetto di determinati interventi nello 
spazio, in particolare in merito alla loro destinazione d'uso, all'ubicazione, alla grandezza, alle direttrici generali per 
la definizione dell'architettura e de
am le e dei valori naturali, paesaggistici, storico culturali nonche' degli altri valori nel comprensorio del Piano.  

Il Piano si basa sulle direttrici e sulle finalita’ del Piano regolatore della Citta’ di Cittanova ("Bollettino 
ufficiale della Citta' di Cittanova" nro. 1/08). 
 Il Piano contiene le modalita' e le fo
de  stradale, delle vie interne e comunale, nonche' gli altri elementi importanti per il comprensorio del Piano.  
 
 
46B1. CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE 
 

Articolo 2 
 

 La destinazione d'uso delle aree nel comprensorio del Piano e' riportata nella rappresentazione cartografica 
nro. 1 DESTINAZIO
s
edifici  comprensorio del Piano.  

ni
a (contrasse

- 
- aree con destinazione d'uso mista, prevalentemente lavorativa (contrassegno: M2), 

 - 
- aree verdi di protezione (contrassegno Z), 

 - aree dei manufatti e degli impianti s
 

Articolo 3 
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edifici co

le. I contenuti ausiliari possono occupare uno spazio massimo pari al 20% 
della sup

bitativa (M1) sono adibite alla collocazione di edifici 
con dest

temente agricola dove parte dello spazio e' 
ibito al

tturale (contrassegno: IS) si riferisce al sistema del traffico stradale composto 
ai corrid

rno del

Articolo 4 
 

te Piano si possono assestare, costruire e utilizzare 
sclusiva

considera edificio esistente, l'edificio costruito in base al permesso di edificazione o altro documento 
uivale

a ristrutturazione di quelli esistenti sono trattati 
ngolarm

ormita' alla destinazione d'uso pianificata.  
Le ubicazioni delle strutture e dei fabbricati temporanei si definiscono mediante particolari prescrizioni della 

 di  che in questo non bisogna impossibilitare o rovinare la destinazione d'uso 
principale delle aree definita dal presente Piano. Ne e delle ubicazioni una particolare attenzione deve 
ssere data alla sicurezza del traffico. Nella scelta della tipologia dei prodotti che verranno collocati in una determinata 
bicazion

llacciato alla rete infrastrutturale solo temporaneamente, per la durata della stagione rispettivamente 
ll'avve

.1. 
 

atasto.  

n destinazione d'uso abitativa e' permessa la collocazione di contenuti ausiliari di altra destinazione d'uso che 
non disturbano l'abitazione e non hanno impatto negativo sull'ambiente: ristorazione, turismo, lavorativa, dei servizi, 
commercio, destinazione pubblica e socia

erficie lorda dell'edificio.   
 Le aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente a

inazione d'uso prevalentemente abitativa. La superficie occupata dai contenuti ausiliari non deve superare la 
quota a destinazione abitativa rispetto alla superficie complessiva lorda dell'edificio, rispettivamente la superficie 
occupata dalla destinazione d'uso abitativa deve essere maggiore del 50% della superficie complessiva lorda 
dell'edificio. Nell'ambito delle aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa e' permessa la costruzione 
di edifici abitativi con un'unica destinazione d'uso.  
 Le aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa (M2) sono adibite all'ubicazione di edifici 
con destinazione d'uso prevalentemente lavorativa. La superficie dello spazio adibito ai contenuti ausiliari e' maggiore di 
quella destinata all'abitazione rispetto alla superficie complessiva lorda dell'edificio, ossia la quota adibita alla 
destinazione d'uso lavorativa deve essere maggiore del 50% della superficie complessiva lorda dell'edificio. 
Nell'ambito delle aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa e'permessa la costruzione di 
edifici con un'unica destinazione d'uso.   

Le aree con destinazione d'uso mista contrassegnate come M4 rappresentano le aree nell'ambito delle quali e' 
permessa la costruzione di edifici nel complesso dell'economia prevalen
ad l'abitazione. In queste aree e' previsto lo sviluppo di attivita' industriali e artigianali minori (torchio e sim.). 

La destinazione d'uso infrastru
d oi delle strade pubbliche (vie principali e secondarie) dei parcheggi, dei sentieri pedonali e dei lotti previsti per 
le centrali di trasformazione (TS). 

Le aree verdi di protezione (contrassegno: Z) rappresentano le aree all'inte l'abitato che si utilizzamo 
prevalentemente in funzione dell'agricoltura. All'interno di tali aree e' permessa la costruzione e l'assetto di campi da 
gioco aperti e di contenuti ricreativi.  
 
 
47B2. CONDIZIONI DETTAGLIATE DI UTILIZZO, ASSETTO ED EDIFICAZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI E 
DEGLI EDIFICI 

 I lotti edificabili e gli edifici contemplati dal presen
e mente in conformita' alle presenti disposizioni, se altre leggi non definiscono diversamente.  

Si considerano edifici, ai sensi delle presenti disposizioni, anche piu' edifici nell'ambito dello stesso lotto 
edificabile, se le vigenti disposizopni non sanciscono diversamente.  
 Si 
eq nte e qualsiasi altro edificio che in base alle prescrizioni e' equiparato allo stesso.   
 Le condizioni per la costruzione di edifici e impianti  nuovi e l
si ente nella parte testuale e nelle tabelle e sono inoltre rappresentate nella rappresentazione cartografica nro. 
4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE. 
 Le strutture e i fabbricati temporanei (chioschi, bancarelle e sim.) possono essere collocati sulle aree 
pubbliche e su quelle comuni nell'ambito del comprensorio del Piano soltanto su terreno edificabile assestato, a 
condizione che con il loro collocamento si raggiunga una sistemazione di una determinata parte del terreno in 
conf
 
Citta' Cittanova, con la condizione

lla definizion
e
u e bisogna fare particolare attenzione alla scelta accurata della grandezza, della forma e dei colori, che devono 
essere conformi all'aspetto generale del microsito ma anche dell'intero territorio. Il chiosco o altra struttura provvisoria 
prefabbricata possono essere allacciati alla necessaria rete infrastrutturale. Il fabbricato di carattere temporaneo puo' 
essere a
de nimento.  
 
2 Grandezza e forma dei lotti edificabili  

Articolo 5 
 
L'identificazione dei lotti nel comprensorio del Piano si effettua in base ai numeri delle particelle catastali 

esistenti. 
Nel caso in cui risultassero differenze tra i dati dell'estratto del competente organo statale preposto al 

catasto, si applicano i dati dell'estratto del c
 Tutti i lotti edificabili sono definiti da contrassegno, mentre il lotto pianificato e' definito con la sua superficie 
espressa in metri quadrati (m2) riportata nella tabella di cui all'articolo 10. Le superfici esatte dei lotti edificabili si 
definiscono mediante l'estratto dell'elaborato catastale oppure l'elaborato di lottizzazione.  
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 nel comprensorio 
el Piano

lle disposizioni del presente Piano.  
La formazione del lotto edificabile come pianificato rappresenta condizione nella costruzione di un edificio 

. L zione di un nuovo edificio e' di 600m2. In via eccezionale, nella parte 
edificata dell'abitato, se e' gia' formato il lotto edificabil ccesso alla strada di superficie inferiore di 600 m2, e' 
permess  costruzione di una casa familiare con un massimo di 2 appartamenti e dell'altezza massima di 2 piani 

+1). In

ia' formato il lotto delle superficie inferiore a 800 m2 munito di 
trada di

cessa, la stessa viene mantenuta come 
dice massimo (contrassegno particolare: ZVP). 

temare la strada non rappresenta condizione nella ristrutturalzione 
e nell'ampliamento degli edifici esistenti (disposizione ARC). 

a forma dei lotti edificabili e' di norma rettangolare o trapezoidale ed e' definita dalle rappresentazioni 

ori percentuali rispetto alla superficie pianificata del lotto 

dove
l'edi
terra
le are
del  terra e sim, di 

sostegno
copertu

 d
singoli lotti e 
 L'ind
del lotto e r e complessiva lorda dell'edificio fuori terra e la superficie 
complessiva 
fuori terra.  
 Il co ssivo di copertura (kis), che comprende sia i piani fuori terra che quelli interrati, per gli 
difici di 

ure dei singoli lotti fuori terra e il numero dei lotti edificabili ammonta al 76%.  
a dell'edificio 

sistente iciente di edificabilita' esistente viene 
antenuto. L

38. 

2.2. Par  

rno nell'ambito dei lotti circostanti (privaticita', rumore, esposizione al sole 
sim.). 

 parte dove devono essere collocate le proiezioni ortogonali di tutte le 
ificazio

fica nro. 4. 
ONDIZ

ificabile del lotto.  
ella parte edificabile del lotto non e' necessario comprendere l'edificazione finalizzata all'assetto del terreno 

te collegate con l'edificio, i campi 
da gioco  fondita' fino a 2,0 m dal livello del terreno circostante, le 
cisterne  f ell'altezza inferiore a 1 metro dal livello del terreno 
assestat

 parte edificabile del lotto adibito alla costruzione di un edificio indipendente si definisce secondo la modalita' 
per cui l'e

 dal punto piu' basso del calpestio , ma non puo' essere comunque inferiore a 4 metri.  
 Le parti edificabili dei lotti degli edifici esistenti vengono mantenute anche quando non sono conformi alle 
disposizioni del presente articolo.   

In via eccezionale, per alcuni lotti edificabili delle strade (contrassegno: IS/27,161) che si collegano ad alcuni 
lotti esistenti fuori dal comprensorio del Piano, le superfici riportate si riferiscono alla parte rientrante
d  e non all'intero lotto edificabile.  

La lottizzazione, ossia la formazione di nuovi lotti edificabili nel comprensorio del Piano puo' essere effettuata 
esclusivamente in conformita' a

nuovo a superficie minima del lotto per la costru
e munito di a

a la
(P  questo caso il lotto edificabile puo' essere piu' piccolo dei dovuti 600 m2 fino a un massimo del 10%. La 
superficie minima del lotto consentita per la costruzione di un nuovo edificio pluriabitativo e di 800 m2. In via 
eccezionale, nella parte edificata dell'abitato, se e' stato g
s  accesso, si puo' consentire la costruzione di un edificio pluriabitativo con un massimo di 8 appartamenti e 
dell'altezza massima di 3 piani fuori terra (p+2). In questo caso, la mancanza di superficie sara' tollerata fino un 
massimo del 10%. Per i lotti gia' edificati di superficie inferiore alla minima con
in

La correzione del lotto esistente al fine di sis
particolare: P

 L
cartografiche del presente Piano.  
 La fabbricabilita' del lotto e' definita nella tabella in val
e rappresenta il rapporto tra la parte edificata del terreno sotto tutte le costruzioni e la superficie complessiva del lotto, 

 il cofficiente di copertura (kig) rappresenta la fabbricabilita' massima consentita.  Si considera terreno sotto 
ficio, la proiezione verticale di tutte le parti strutturali chiuse, aperte e coperte sul lotto edificabile, comprese le 
zze del pianterreno dell'edificio quando queste rappresentano una parte strutturale del piano interrato. I parcheggi, 
e di manipolazione, gli accessi all'edificio, i sentieri interni, le rampe, le cisterne, i serbatoi e l'edificazione ai fini 

l'assetto del terreno pertinente (del lotto edificabile) – le pavimentazioni, le terrazze scoperte del piano
altezza inferiore a 1 metro dal livello del terreno assestato lungo l'edificio, i camini, i caminetti, le pergole, i muretti di 

 e le panchine in base alla configurazione del terreno, vengono esclusi dal computo del coefficiente di 
ra del lotto.  

La ensita' di edificazione (Gig) dei lotti nel comprensorio del Piano come somma delle coperture dei 
la somma dei lotti edificabili ammonta a 35,5%. 
ice di copertura del lotto e' definito nella tabella in punti percentuali rispetto alla superficie pianificata 
appresenta il rapporto tra la superfici
del lotto, dove il coefficiente di copertura fuori terra (kin) rappresenta la copertura massima consentita 

efficiente comple
e qualsiasi destinazione d'uso, non puo' essere maggiore di 1,5. 
 La copertura complessiva del lotto fuori terra nel comprensorio del Piano (Kin), come rapporto tra la 
somma delle copert
 Nel caso in cui il coefficiente di edificabilita' oppure il coefficiente di copertura massim
e  superano i valori riportati nella tabella di cui all'articolo 10 , il coeff
m e condizioni per la ristrutturalzione e la costruzione dei fabbricati sostitutivi sono riportati nell'articolo 

 
te edificabile del lotto

Articolo 6 
 
 La parte edificabile del lotto si definisce a seconda della forma e della grandezza del lotto, della destinazione 
d'uso dell'edificio, dell'altezza e della tipologia di costruzione, dell'asse di allineamento e delle condizioni naturali, per cui 
non devono peggiorare le condizioni di soggio
e 
 La parte edificabile del lotto e' quella
ed ni nell'ambito del lotto edificabile, sia quelle principali che quelle ausiliarie.   
 Le parti edificabili dei lotti nel comprensorio del Piano sono definiti nella rappresentazione cartogra
C IONI DI EDIFICAZIONE. 
 Tutti i piani dell'edificio (sotto e fuori terra) devono trovarsi entro la parte ed
 N
pertinente (del lotto edificabile), come le terrazze scoperte che non sono strutturalmen

 e le piscine della superficie fino a 24,00 m2 e della pro
e le osse settiche – fuori dalla fascia costiera protetta, tutti d
o in qualsiasi punto lungo l'edificio.  

 La
dificio deve distare dal confine almeno per una distanza pari alla meta' della sua altezza misurata fino al colmo 

del tetto, misurando
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 si puo' definire anche a una distanza inferiore dal 

La grandezza degli edifici nel comprensorio del Piano e' definita nella tabella di cui all'articolo 10 mediante 
cien mero massimo di piani e l'altezza massima, mentre il loro rapporto e' 

descritto in modo dettagliato dalle presenti disposizioni
 a superficie edile lorda dell'edificio e' la somma delle superfici misurate a livello del pavimento di ogni piano 
dell'edific

petti e le recinzioni.  
 

gli edifici familiari e plurifamiliari ammonta a 

. L'altezza massima consentita per l'edificio condominiale ammonta a 9,0 m 

ista, 

qualsiasi sezione dell'edificio. L'altezza massima consentita per gli edifici a destinazione d'uso mista, 

  
volume i
facciata 
 nterrato che si trova sotto il pavimento del piano terra.  
 

cosceso l’altezza tra il soffitto e il punto piu’ basso del calpestio lungo l’edificio e’ uguale 

tinae/oppure il seminterrato (sotto al pavimento del piano o del tetto). Il piano e' la parte dell'edificio che si 
trova tra 

 Quando l'edificio e' rivolto verso il lotto limitrofo con il frontone, la distanza deve essere pari almeno alla meta' 
della sua altezza misurando fino al frontone piu' alto, comunque non puo' essere inferiore ai 4 metri.  
 La parte edificabile del lotto per la costruzione di un edificio
confine del lotto limitrofo, e addirittura sul confine medesimo, se il lotto limitrofo e' pubblico, e' un parco (o area verde) 
oppure si tratta di una strada.  
 
2.3. Grandezza e superficie degli edifici 

Articolo 7 
 

 
coeffi te di edificabilita' e copertura, il nu

.  
L
io (Po, S, Pr, K), comprese le superfici delle logge, dei balconi e delle terrazze, definiti in base alle misure delle 

pareti esterne dove vengono compresi le coperture, i para

2.4. Numero di piani e altezza degli edifici  
Articolo 8 

 
Nella tabella di cui all'articolo 10, e' definito per ogni edificio il numero minimo e il numero massimo di 

piani che e' permesso costruire, partendo dal principio che:  
- gli edifici con destinazione d'uso abitativa – familiari e plurifamiliari (S) possono avere al massimo 2 

piani fuori terra e 1 piano interrato. L'altezza massima de
7,5 m. In via eccezionale, nel comprensorio del Piano nell'ambito della p.cat.nro. 3172/6 e' permessa 
l'ubicazione di edifici condominiali che possono avere al massimo 3 piani fuori terra e un piano 
interrato, dove il numero massimo di piani non puo' essere superiore a 4, in qualsiasi sezione 
dell'edificio

- gli edifici con destinazione mista, prevalentemente abitativa (M1) possono avere al massimo 3 piani 
fuori terra e un piano interrato. L'altezza massima per gli edifici a destinazione m
prevalentemente abitativa e' di 9,0 m 

- gli edifici con destinazione d'uso mista, prevalentemente lavorativa (M2) possono avere al massimo 3 
piani fuori terra e 2 piani interrati, dove il numero massimo di piani non puo' essere maggiore di 4 in 

prevalentemente lavorativa e' di 9,0 m 
- i fabbricati per la sistemazione dei veicoli e gli altri fabbricati di pertinenza che si costruiscono sul lotto 

edificabile e non fanno parte dell'edificio principale possono avere al massimo 1 piano fuori terra e 1 
piano interrato.  

Il seminterrato e' la parte dell'edificio che si trova sotto il pavimento del pianterreno ed e' fino al 50% del suo
nterrato sotto il livello del terreno assestato lungo la facciata dell'edificio, rispettivamente con almeno una 
fuori terra.  
La cantina e' lo spazio completamente i
Si considerano piani interrati la cantina e il seminterrato nel caso che:  

 - sul terreno diritto la differenza tra il soffitto e il punto piu’ basso del calpestio lungo l’edificio e’ uguale o 
inferiore a 1 metro, 

 - sul terreno s
o inferiore a 2 metri.  

 Sono piani fuori terra il piano terra, il piano e il seminterrato se non viene considerato piano interrato ai sensi 
delle disposizioni del comma precedente. Il pianterreno e' la parte dell'edificio che si trova direttamente in superficie, 
rispettivamente al massimo a 1,5 metri dal punto piu' basso del calpestio lungo la facciata oppure il cui spazio si trova 
sopra la can

due pavimenti sopra il pianterreno.   
 L'altezza dell'edificio si misura dal punto piu' basso del calpestio lungo la facciata dell'edificio fino al colmo 
de ttura del tetto dell'ultimo piano.   lla stru
 Non si considera calpestio la rampa di accesso all'autorimessa interrata, ubicata alla distanza ottimale tra la 
strada pubblica e l'entrata nell'autorimessa, ne' le gradinate esterne lungo l'edificio per la discesa in cantina.  
 Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si riferiscono agli impianti degli ascensori, alle installazioni 
meccaniche (torrette di ventilazione), oppure ad altri elemen  o installazioni simili.  

 
L'altezza massima dei piani fuori terra e di  e' come segue:  
- 4,0 m per i piani con destinazione d'uso mista, 

isposizioni, il terreno con pendenza pari o superiore 
 20%.  

Il presente Piano non definisce l'altezza obbligatoria, ma solamente il numero massimo di piani e l'altezza 
assima.   

ti

 quelli interrati

- 5,5 m per i piani con destinazione d'uso economica. 
Si considera terreno scosceso ai sensi delle presenti d

al

m
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Nei casi in cui il numero di piani e l'altezza massima superano i limiti riportati dalla tabella di cui all'articolo 
0, il numero esistente dei piani come l'altezza esistente vengono mantenuti. Le condizioni per la costruzione e la 
strutturazione degli edifici sostitutivi sono definiti dall'articolo 38. 

 I fabbricati di pertinenza – le autorimesse e gli altri fabbricati di pertinenza che si costruiscono nell'ambito 
del lotto edificabile adibito alla costruzione di un altro edificio principale non possono superare l'altezza di 2,5 m 
nella parte di entrata nell'autorimessa, con un massimo di 1 piano fuori terra e 1 piano interrato.  In questo caso la 
differenza tra il pavimento dell'autorimessa e il punto piu' alto all'interno fino al colmo del tetto, come pure l'altezza 
misurata dal punto pšiu' basso del calpestio fino alla quota di gronda sullo stesso posto, puo' ammontare al 
massimo a 3,5 m.   
 
48B2.5. Destinazione d'uso degli edifici 

42BArticolo 9 
 
La destinazione d'uso prevalente degli edifici e' definita singolarmente nella tabella di cui all'articolo 10 e 

descritta in modo dettagliato dalle presenti disposizioni.   
Si considera edificio con destinazione d'uso abitativa (contrassegno: S) ai sensi delle presenti disposizioni, 

l'edificio familiare o plurifamiliare che nella sua parte prevalente (piu' dell'80% della sua superficie complessiva 
lorda) e' adibito all'abitazione, che ha al massimo 2 unita' funzionali (edificio familiare), rispettivamente un massimo 
di 3 unita' funzionali (edificio plurifamiliare). In via d'eccezione, nel comprensorio del Piano e precisamente sulla 
p.cat.nro. 3172/6 e' permessa l'ubicazione di un edificio condominiale che puo' avere un massimo di 8 unita' 
funzionali e che nella sua parte prevalente (piu' dell'80% della superficie complessiva lorda) e' adibito all'abitazione.  
 Sul lotto edificabile e' possibile costruire anche piu' edifici (edificio con destinazione d'uso abitativa e edifici 
ausiliari) se sono ubicati nell'ambito della parte edificabile del lotto.  

Si considera edificio con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa (contrassegno: M1) ai sensi 
delle presenti disposizioni l'edificio che e' completamente oppure in gran parte (piu' del 50% della sua superficie 
complessiva lorda) adibito all'abitazione, nell'ambito del quale ci puo' essere un massimo di 5 unita' funzionali 
(abitative o lavorative).  
 Se nell'ambito di un lotto edificabile con destinazione d'uso mista si costruiscono piu' edifici, la 
destinazione d'uso principale si definisce mediante la somma delle superfici con la stessa destinazione d'uso.  

Si considera edificio con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa (contrassegno: M2) ai 
sensi delle presenti disposizioni, l'edificio che e' in gran parte (piu' del 50% della superficie complessiva lorda) 
adibito ad attivita' lavorative, dove accanto ai contenuti lavorativi e' possibile sviluppare un massimo di 8 unita' 
abitative.  
 Nel caso in cui il numero massimo delle unita' funzionali di un edificio esistente e' superiore di quello 
definito dalla tabella di cui all'articolo 10, il numero delle unita' funzionali esistenti viene mantenuto. Il numero delle 
unita' funzionali in questi casi si puo' modificare soltanto in conformita' alle disposizioni del presente Piano. Le 
condizioni per la ristrutturazione e la costruzione degli edifici sostitutivi sono definite dall'articolo 38.   

Nel rilascio del permesso per lo svolgimento di attivita' lavorative nell'ambito degli edifici con destinazione 
d'uso mista, oltre a soddisfare le condizioni particolari per lo svolgimento dell'attivita' in questione, bisogna 
tenere in considerazione la compatibilita' di tale attivita' con l'abitazione sia nell'ambito dell'edificio che 
nella zona di contatto con l'abitato.  
Sono fabbricati dell'economia agricola (contrassegno: M4), ai sensi delle presenti disposizioni, iun singolo 

fabbricato o piu' fabbricati assieme, che oltre all'abitazione sono adibiti allo svolgimento di attivita' economiche, 
produttive e lavorative in funzione all'agricoltura, dietro soddisfacimento della condizione di compatibilita' o di 
separazione dell'attivita'.  

Si considera edificio con destinazione d'uso economico/produttiva (contrassegno: I2), ai sensi delle 
presenti disposizioni, l'edificio adibito allo svolgimento delle attivita' economiche e lavorative, il che significa che 
nell'ambito dell'edificio si possono svolgere piu' attivita' produttive ( industriali, artigianali ecc.) oppure diverse 
attivita' lavorative simultaneamente dietro soddisfacimento della condizione di compatibilita' e separazione delle 
attivita'.  

Sono edifici di pertinenza ai sensi delle presenti disposizioni  le autorimesse, i magazzini, le tettoie  e le 
altre strutture indipendenti simili che non rappresentano l'assetto del terreno pertinente.  
 La modifica della destinazione d'uso degli edifici e' possibile in armonia con le disposizioni del presente 
Piano.  

Il presente Piano prevede la demolizione degli edifici esistenti sulle p.cat.nro. 3235/2, 3235/3, 3166/2 i 
3167 c.c. Cittanova. 

 
 

Articolo 10 
 

Nell'ambito dei lotti edificabili si costruisce in conformita' alla destinazione d'uso definita dal presente 
Piano e in base alle condizioni definite nella tabella seguente: 
 
 
 
 
 

 
1
ri
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI FABBRIC ALTEZZA MAX. NUMERONE D'USO 
DEL 

LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

ABILITA' 
DEL 

LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO INDICE DI PRESCR. 
SVILUPPO IN 

PIANI 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

COPERTURA 
kin 

UNITA' O PARTICOFUNZION
ALI 

INQUILI
NI LARI 

3165/23 1 - - 915 IS - - - - - 

3165/24 2 1105 S 35 P 1   + 7,5 0,7 3 6 - 

3165/25 3 1170 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3165/26 4 1170 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 
3165/27 5 1370 S 1 3 6 - 30 P+ 7,5 0,6 
3165/2, 
3166/4 P 1   6 604 S 35 + 7,5 0,7 4 8 - 

3165/3,6,7 7 IS - - - - - - - 277 

3165/4 8 700 S 40   P+1  7,5  0,8  3 6 * 
PARC 

3165/5 9 740 S 40. P+1  7,5  0,8  3 * 6 PARC 

3165/6 10 645 S 40  P+1  7,5  0,8  3 * 6 PARC 

3165/7 11 S 1 3 6 -  725 40 P+ 7,5 0,8 

3165/8 12 680 S 40  7,5  0,8  7,5  3 6 * 
PARC 

3165/9,10 13 S 1   3 6 -  720 40 P+ 7,5 0,8

3165/11 14 S 1 3 6   710 40 P+ 7,5 0,8 PARC

3165/12, 
3165/8,11,13, 15 433 IS - - - - - - PARC 

21 

3165/13 16 460 S 40 P 1   PARC, + 7,5 0,8 3  ZVP 

3165/14 17 550 S 40 P 1   . + POST POST 3 6 PARC,  
ZVP 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3165/15,14,2
0 18 235 IS - - - - - - - 

3165/16
 

 19 735 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3 8   165/17,1 20 1045 S 35 P+2 9,0  0,9 5 10 *  

31 ,265/17,18
0,21 21 195 IS - - - - - - - 

3   P 1   165/20 22 565 S 35 + 7,5  0,8  3 6 *,PARC, 
ZVP 

3165/21 23 567 S 35  1   P+ 7,5  0,8  3 6 PARC, 
ZVP 

3166/1 24 a 1961 M1 1   5 25 P+ 7,5 0,5 10 - 

3166/1 2  M1 2  P 1 7  0  1  4 b 1597 5 + ,5 ,5 5 0 - 

3166/1,3 25 2634 M1 25  P+2 9,0 0,75 5 10 * 
3166/2,3, 

31 /1 67,3168 26 1543 IS - - - - - - R 

3167 27 150 IS - - - - - -  

3166/2 
3166/4 28 666 S 1   2 4 -  25 P+ 7,5 0,5

3168/1 29 1330 S 30 P+2 3 6  9,0 0,9 *,PARC

3168/2 30 1 P 2 9   165 S 35 + ,0 1,05 3 6 * 

3168/3 31 515 IS - - - - - - JP 

3172/1 32 250 IS - - - - - - - 

3172/2 33 210 IS - - - - - - - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3172/3 34 815 S 35 P+2 9,0 1,05 3 6 * 

3172/4 35 790 S 40 P+1 7,5 1,2 3 6 * 

3172/5 36 797 S 40 P 1   + 7,5 0,8 3 6 - 

3172/6 37 760 S 40 P+2  9,0 1,2 8 16 PARC 
IZNIMNO 

3173 38 1380 Z - - - - - -  PARC,UK

3174/1 39 2580 Z - - - - - -  PARC,UK

3174/2 40 1380 Z - - - - - -  PARC,UK

3175/1 41 1160 Z - - - - - -  PARC,UK

3175/2 42 2013 Z - - - - - -  PARC,UK

3175/3 43 M1 1 5   1070 35 P+ 7,5 0,7 10 PARC

3176/1 44 1180 Z - - - - - - -   

3176/2 45 90 IS - - - - - - - 

3176/2, 7 IS - - - - - - - 317 46 576 

3176/3 47 M1 1 5 -  983 35 P+ 7,5 0,7 10 

3177/3 48 M2 25  2    - -  2980 P+ 9,0 0,75 16 

3177/7 49 36 IS - - - - - -  TS

3177/2 50 730 IS - - - - - - PARK 

3177/1 51 6796 Z - - - - - - -   

3177/4 52 M1 1 5 -  890 35 P+ 7,5 0,7 10 

3177/5 53 M1 1 5 -  1030 35 P+ 7,5 0,7 10 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3177/6 54 936 M1 35 P+1 7,5 0,7 5 10 - 
3178/1,2,3, 

5,10, 
12,13, 

31 ,2
5,26,29 

55 1620 IS - - - - - - - 
78/23,24

3   M1   178/2,13 56 1260 30 P+2 9,0 0,9 5 10 *,PARC

3178/3 57 133 IS - - - - - - - 

3178/4  58 850 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/27 59 760 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3178/5 60 967 3  P 1 7  0  S 5 + ,5 ,7 3 6 - 

3178/6 61 916 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/7 62 113 S 1   3 0 35 P+ 7,5 0,7 6 - 

3178/8 63 970 S 35 P+1 7,5 0,7  3 6 - 

3178/9 64 950 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/10 65 755 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3178/20 66 187 IS - - - - - - PJ 

3178/11 67 910 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/22 68 907 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/12 69 753 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3178/12 70 1025 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/14 71 982 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/15, 16 72 900 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3178/17 73 626 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 
317 79/ 74 580 IS- - - - - - - - 9/5,31

31 

3179/36 75 750 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3179/35 76 S 1 3 6 -  793 40 P+ 7,5 0,8 

3179/34 77 1016 S 35 P 1   + 7,5 0,7 3 6 - 

3179/5 78 767 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3179/32 79 830 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/33 80 1118 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/30 81 90 IS - - - - - - PJ 

3  82 830 IS - - - - - - - 179/29

3179/6 83 1125 S 30 P+1 7,5 0,6 3 6 - 

3179, 18 84 954 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/7 85 880 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/8 86 930 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/9 87 1154 S 35 P+1 7,5 0,7  3 6 - 

3179/10 88 815 S  P+1   3 6 - 35 7,5 0,7

3179/11 89 860 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/12 90 830 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/13 91 978 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6  
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3    179/14 92 958 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/15  P+1   3 6 - 93 1043 S 35 7,5 0,7

31  3 3 P 1 5 7 79/16, 94 980 S 5 + 7, 0, 3 6 - 

3179/17, 23, 
3 95 820 IS - - - - - - - 

3179/19 96 S 1   3 6 -  931 35 P+ 7,5 0,7

3179, 20 97 940 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/21 98 860 S 35 P+1 7,5   0,7 3 6 PARC
3179/22 99 777 S 40        P+1 7,5 0,8 3 6 PARC
3184, 

1  
 

368/2,6
3179/26

100 1710 IS - - - - - - - 

3185, 
65/4, 31 6, 

316 67, 
3172/6, 

  
3178/1,12,13, 
3 2, 

3242/4, 

3174/4, 

31 ,2

 

6/1, 31

3176/2,

179/21,2
3184,  

3239, 3241, 

3245/2, 

3177/2,5 
 3178/18, 
79/16,27

8  
3244/2 

101 8460 IS - - - - - - FAZA

419  
Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

 

P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3188 102 1  672 M4 3  0 P 2  0  + 9,0 ,9 3 6 * 

3189 103 383 IS - - - - - - - 

3189 104 1050 Z - - - -  -  - - 

3189 105 970 Z -  - - -  - - - 

3190 

106 a 989 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

106 b 917 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6  

106 c 1815 Z - - - - - -  

3193/1 107 1970 M4 25 P+2 9,0 0,5  3 6 * 

3193/2 108 1270 M4 30 P+1 7,5 0,6 3 6  

3196/1, 2 109 2597 M4 25 P+2 9,0 0,5 3 6 * 

3197 110 1700 M4 30 P 1  0  + 7,5 ,6 3 6  

3198 111 570 IS - -  - - - - 

3198 112 1305 S 30 P+1 7,5 0,6 3 6 - 

3198 113 1275 S 30 P+1 7,5 0,6 3 6 - 

3201/2 114 3635 M4  25  P+1 7,5 0,5 3 6 ULJARA

32 10  01/4, 9, 115 1045 M1  30 P+2 9,0 0,9 5 10 - 

3201/6 116 660 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3201/7, 8 117 1144 M1 30 P+2 9,0 0,9 5 10 - * 

3201/9 118 681 IS - - - - - - -  

3201/11 119 605 S 1 3  35 P+ 7,5 0,7 6 - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 
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EDIFICIO 

V (m) 
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INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3201/12 120 20 IS - -  - - - TS 
320 1/4, 

5/2, 
3  

121 680 IS - - - - - - 
3, 320

9, 10, 323
201/13

 

3235/1 122 770 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6  

3235/2 123 S 1 3 6 PARC, R  810 35 P+ 7,5 0,7 

3235/3 124 S 1 3 6 R  775 40 P+ 7,5 0,8 

323 65/4,  IS - - - - - - 125 315  

3235/4, 6, 7 126 674 S 40 P+1  7,5 0,8 3 6 - 

3235/5 127 836 S 35 P+2 9,0 1,05 3 6 * 

3235/6, 7 840 S P+1 7,5 0,7 6 - 128 35 3 
323 36, 

3 4 129 295 IS - -  - - - - 5/8 32
237/1/3/

3235/9 130 925 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3235/10   131 705 S 40 P+1 7,5  0,8  3 6  

3236 132 S 2   3 6  1485 30 P+ 9,0 0,9  

3237/1 133 S  1   3 6 -  1170 35 P+ 7,5 0,7

3237/ 5 134 1125 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 
3238/ 2, 
3242/5 
3237/6 

135 290 IS - -  - - - - 

3237/2,3 136 S 1 3 6  915 35 P+ 7,5 0,7  

3237/3 137 865 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3238/1 138 P+1  7,5  POST. 2 4 ZVP 156 M4 POST. 

3 9 139 M4 1 3 6 23  1890 30 P+ 7,5 0,6  

3241 140 1090  P+1   S 35 7,5 0,7 3 6 - 

3242/1 141 1415 S 30 P+1 7,5 0,6 3 6 - 

3242/2 142 935 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3242/3 143 410 M4 POST. P 1  . Z  + 7,5 POST 3 6 VP

3242/4 144 190 IS - -  - - - - 

3244/6 145 655 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3244/5 146 670 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3244/3 147 610 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3244/4 148 700 S 40 P 1  0  324 48 + 7,5 ,8 3 6 4,32

3244/2 149 1349 IS - -  - - - - 

3245/2, 10 150 1217 IS - -  - - - - 

3245/3, 4 151 650 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3245/4, 5 152 640 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3178/4 153 330 IS - -  - - - - 

3245/5, 2, 6 154 640 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3245/6, 7 155 670 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SU CPERFI I
E 

PIA ANIFIC T
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FA CBBRI
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NU RME
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
P TICOAR

LARI 

32 7,5 45/6, 7, 8, 
9 156 642 S 40 P+1 0,8 3 6 - 

3245/7 157 20 IS - -  - - - TS 

32 6 1 7,5 45/9, 2, 10 158 60 S 40 P+ 0,8 3 6 - 

32 6 7,5 45/10, 11 159 85 S 40 P+1 0,8 3 6 - 

32 7 7,5 45/11, 12 160 10 S 40 P+1 0,8 3 6 - 

3184 161 1   - - - 40 IS - - - 

31 2  7,5  75/4 162 1 50 M1 30 P+1 0,6 5 10 - 

31 3  7,5  74/5 163 1 45 M1 30 P+1 0,6 5 10 - 

31
31 2  7,5  74/1 

74/3 164 1 80 M1 30 P+1 0,6 5 10 - 

31 1  1 7,5  73/2 165 1 97 M1 35 P+ 0,7 5 10 - 

31 1  - - - - 74/4 166 47 IS - - - 

  168.730  Gig=35.21   Kin= 0,79 396 802  

 
 
* EDI IS  I D E R RIALE  –AL PIA
 

 

FICIO ES TENTE, CONFORME ALLA V GENTE OCUM NTAZIONE TER ITO NO 
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del lotto edificabile 
 

Articolo 11 

ella rappresentazione cartografica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE sono riportate le condizioni di 
ubic

tto edificabile puo' 
aver

' la direzione obbligatoria con la quale si definisce l'ubicazione dell'edificio 
princ

 allineamento dal confine del lotto e' definita nella 
rapp

ificata sul 
lotto

 

tto alla copertura massima del lotto edificabile.  
 

enti dell'arredo urbano si possono nell'ambito della strada, ma questi non devono disturbare il 
pass

a del 
traff

Art
 

essere reali  esistente, 
in sere

ere in rap i edifici 
esistenti vicini e con una prevalente organizzazione qua

 edifici co a e mista si devono applicare le 
caratteristich ne edilizia onche' utilizzare dettagli, 
prop

I tetti sono di norma spioventi, con una, due o piu' pendenze. I tetti possono essere anche piani o 

formita' alle vigenti norme della professione, ma non 
iore al 40% (22°). 

L'altezza del colmo del tetto puo' essere al m 0 cm dall'orlo della facciata, in caso di colmo diritto, 
pettiva

49B2. 6. Ubicazione degli edifici nell'ambito 

 
 N

azione degli edifici sul lotto edificabile con le distanze minime dal confine del lotto.  
 La linea di regolazione e' il confine del lotto edificabile verso l'area viabile pubblica. Il lo

e una o piu' linee di regolazione.  
 L'asse di allineamento e

ipale sul lotto in modo tale che sulla stessa devono poggiare almeno due punti della facciata.  
 La distanza degli edificici, rispettivamente dell'asse di

resentazione grafica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE. 
 L'asse di allineamento definisce l'ambito massimo della proiezione ortogonale dell'edificazione pian

, ed e' rappresentata graficamente mediante punto e linea nella parte rivolta verso la via, rispettivamente con linea 
tratteggiata verso gli altri confini del lotto.  

L'area racchiusa dalle direzioni di edificazione, definita a seconda della forma e della grandezza del lotto 
edificabile, rappresenta l'area edificabile del lotto che non deve essere per forza edificata completamente, ma consente 
l'ubicazione dell'edificio nella parte in cui ci sono le condizioni migliori rispetto alla vista, all'esposizione al sole e sim., 
quando questo e' possibile rispe

La copertura massima del lotto non puo' superare la parte edificabile del lotto, se questo dovesse accadere, 
sara' meritoria l'edificabilita' massima del lotto.  

Se all'interno di un unico lotto vengono definite piu' aree edificabili significa che rappresentano 
condizione un'altezza diversa per le diverse parti dell'edificio.    

Gli elem
aggio indisturbato di veicoli, pedoni e in generale non devono compromettere la sicurezza del traffico, mentre 

quando si tratta di sentieri pedonali questi elementi possono venir collocati da ambedue i lati fino al limite che 
assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento, rispettivamente che non compromette la sicurezz

ico.  
 
 
50B2. 7. Definizione della forma architettonica degli edifici 
 

icolo 12 

Ogni intervento nello spazio deve zzato con la condizione del rispetto della struttura
 senso architettonico e urbanistico, ossia deve es  conforme alla stessa.  

Le misure dei nuovi edifici devono ess porto con il rispettivo lotto edificabile, con gl
litativa delle aree esterne.  

Nella definizione architettonica degli
e della qualita' e della tradizio

n destinazione d'uso abitativ
nel comprensorio di Cittanova, n

orzioni e materiali di qualita', caratteristici per il clima e la tradizione degli abitati istriani.  
 E' permesso l'utilizzo degli elementi di protezione dal sole, come ad esempio scuri, griglie, tapparelle e 
tende, e' permessa inoltre la copertura dell'entrata.  

Le gradinate esterne, le tettoie e le protezioni dal vento si possono costruire soltanto in via eccezionale, 
mediante l'utilizzo di materiali naturali e con l'applicazione dei principi di composizione e architettura presenti sugli 
altri edifici del circondario.  

Le insegne pubblicitarie, le scritte e le vetrine devono essere conformi all'edificio rispettivamente al luogo per 
uanto riguarda la forma, il materiale e i colori.   q

 
combinati piani e spioventi.  
 I tetti degli edifici si realizzano di norma con tegole in terracotta o in altro materiale tradizionale (lastre di 
ietra, rame o altro) con una pendenza dei piani del tetto in conp

super
assimo di 3

ris mente di 50 cm in caso di colmo profilato.  
Le limitazioni del comma precedente non si riferiscono ai macchinari degli ascensori, alle installazioni 

meccaniche (torri di ventilazione) e ad altri elementi simili.  
Per l'illuminazione degli ambienti del sottotetto e' permesso il montaggio di abbaini a condizione che il 

colmo dell'abbaino non superi l'altezza del colmo del tetto sul quale si trova.  
 In una parte inferiore del tetto e' permessa l'esecuzione di costruzioni ausiliarie per il collocamento dei 
collettori solari, indipendente dalla loro pendenza, il tutto nell'ambito dell'area entro la quale e' possibile sviluppare 

 piantala  dell'edificio con la destinazione d'uso principale.  
 Nei casi delle autorimesse che si costruiscono sui lotti edificabili con destinazione d'uso abitativa oppure 

mista indipendenti dall'edificio principale, i tetti possono essere spioventi ed eseguiti con tegole o altro materiale 
mile, lasi  spiovenza dei tetti deve essere conforme alle norme tecniche vigenti, rispettivamente possono essere 

piani oppure combinati – spioventi e piani.  
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I lotti edificabili degli edifici possono essere recintati, assestati rinverditi o pavimentati, a seconda della loro 

Le recinzioni possono essere in pietra, cemento, calc struzzo oppure formate da siepi oppure in combinazione 
con un muretto basso pieno e una siepe, rispettivam inzione metallica trasparente.  

Di norma i lotti edificabili degli edifici lavorativi si effettuano in combinazione con muretto basso pieno e 
recinzion

 protezione delle persone dal pericolo di caduta dall'alto.  
I lo

da e in questo 
modo inf

i 1,5m, salvo nei casi in cui la recinzione e' realizzata in 
combina ne 
puo' ragg ello del terreno assestato in ogni 
punto lun

Le c
dificabile a condizione che 

l'altezza
alla loro 

altezza.  
one dei veicoli per quanto riguarda tutti gli edifici economici che hanno accesso diretto dalla 

strada e' prevista nell'ambito del lotto dell'edificio nazione d'uso principale, in autorimesse comuni 
ostruite nell'ambito della parte edificabile del lotto oppure in parcheggi aperti nell'ambito del lotto edificabile.  

Il nu

ivita' lavorative il 
umero 

51B2. 8. Assetto del lotto edificabile 
Articolo 13 

 

funzione.  
e

ente una rec

e metallica trasparente.  
Le recinzioni attorno alle aree verdi di norma non sono permesse, fatta eccezione per le recinzioni estetiche e 

quelle di
tti edificabili delle aree viabili (contrassegno: IS) non possono essere recintate, ma possono essere 

attrezzate con elementi di arredo urbano per la protezione dei pedoni dai veicoli e con altre attrezzature.  
La recinzione con il proprio collocamento, altezza e forma non puo’ disturbare la visibilita’ della stra

luire sulla sicurezza del traffico.  
L’altezza del muro di cinta puo’ essere al massimo d

zione tra un muro basso pieno (fino a 1,0m di altezza) e recinzione metallica trasparente, quando la recinzio
iungete l'altezza massima di 2 m. L'altezza del muro di cinta si misura dal liv
go il muro di cinta.  
isterne, le piscine della superficie fino a 24 m2 e della profondita' fino a 2 m, i serbatoi per l'acqua e per il 

carburante (nafta, gas) possono essere costruiti e collocati in qualsiasi punto del lotto e
 della parte edificata non sia maggiore di 1 metro dal punto piu' basso del calpestio adiacente. Le pergole i 

grill e altri fabbricati simili si possono collocare pure in qualsiasi punto del lotto edificabile, indipendente d

La sistemazi
 con la desti

c
mero dei parcheggi nei casi di edifici con destinazione d'uso mista con ambienti per lo svolgimento di 

attivita' lavorative si definisce in modo tale che per ogni unita' abitativa e' necessario assicurate un minimo di 1,5 
posti in autorimessa o sul parcheggio aperto, nell'ambito dello stesso lotto, mentre per le att
n di posti vengono assicurati in base alla tabella seguente:  
 

DESTINAZIONE-ATTIVITA’ NUM. POSTI MACCHINA IN PARCHEGGIO O 
 GARAGE

lavorativa – ufficio, negozio, posta e sim. 1 PM  ogni 30 m2 di superficie lorda dell’edificio  
Ristorazione/ristorante, buffet,pasticceria e sim. 1 PM  ogni 4 posti a sedere 
Turistica / eccetto ristoranti, buffet, pasticcerie e 1 PM  ogni 10 m2 di superficie lorda dell’edificio sim./ 
sportivo-ricreativa / terreni sportivi e sim./ posti a sedere 1 PM ogni 8 

 
Il pa
etri.

I fabbricati per 

. MODALITA’ DI EQUIPAGGIAMENTO DEL TERRENO CON LA RETE INFRASTRUTTURALE DEL TRAFFICO 
COMUNICAZIONI 

quipaggiamento del terreno e l'allacciamento degli edifici esistenti e di quelli pianificati.  
 sono riportate nelle rappresentazioni grafiche nro. da 2a. - 2d. RETE 

DALE, DELLE TELECO ONI E COMUNALE, sono di carattere schematico e 
icativo e possono subire variazioni a seconda de tecnici che e' necessario realizzare per assicurare 
acciame

 schematico 
nelle rappresentazioni grafiche nro. da 2a. - 2d. RETE INFRASTRUTTURALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E 
COMUN E, mentre la possibilita’, il luogo esatto e il modo di allacciamento dell’edificio ai manufatti infrastrutturali 

rcheggio puo' essere coperto con una tettoia leggera, con vegetazione, canne, rete e sim. dell'altezza da 2,2 a 
3,0 m  

i collocamento dei veicoli – autorimesse e tettoie nell'ambito del lotto adibito alla costruzione di 
edifici pluriabitativi possono essere costruiti soltanto all'interno dell'area edificabile del lotto, come parte integrante 
dell'edificio oppure come fabbricati indipendenti.  

Al fine dell'utilizzo di fonti alternative di energia e' permesso, nell'ambito della parte edificabile del lotto, 
effettuare interventi di costruzione di sistemi fotovoltaici per l'utilizzo dell'energia solare.  
 
 
3
STRADALE, COMUNALE E DELLE TELE
 

Articolo 14 
 
 Il presente Piano definisce i tracciati e i corridoi della rete stradale, delle telecomunicazioni ed 
elettroenergetica, dell'erogazione idrica e della canalizzazione delle acque reflue, con i quali viene assicurato 
l'e
 Le soluzioni ottimali
INFRASTRUTTURALE STRA MUNICAZI

gli interventi ind
l'all nto degli edifici oppure delle condizioni dettate dalle aziende e istituzioni competenti.   
 Ogni lotto edificabile confina con la strada pubblica oppure con un'altra area viabile pubblica mediante la quale 
e' assicurato l'accesso, mentre il luogo di allacciamento del lotto alla strada pubblica e' di norma al confine tra il lotto e la 
strada pubblica come riportato nella rappresentazione grafica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE.  
 Il luogo e la modalita' di allacciamento dell'edificio all'infrastruttura comunale sono riportati in modo

AL
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frastrutturali idonei, verranno definiti mediante l’applicazione delle relative 
prescrizioni vigenti e delle buone norme tecniche e condizioni particolari rilasciate dalle aziende e 
s t i ompetenti.  
 
.1. Condizioni di edificazione, ristrutturazione ed equipaggiamento della rete stradale e viabile 

 

iati in tal senso, rispettivamente ai sensi delle disposizioni del presente 
Piano.  

riportata nella rappresentazione grafica nro. 2a. RETE 
FRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, puo' essere modificata all'interno 

e resenza di giustificazioni tecniche ed economiche.  
Il lotto edificabile per le strade e’ definito on gli elementi dell’asse e degli incroci, dai profili 

asversali e dal livello che lo collega alle strade laterali.  
elibere particolari.  

 del lotto contrassegnato come IS/101 
isposizione particolare: ZP) da effettuarsi in conformita' alle norme della professione.  

Nei casi in cui tra i lotti edificabili e le aree viabili ci sono o sono pianificate altre aree pubbliche (fascia 

Nei lotti edificabili ubicati agli incroci delle vie, l'accesso stradale deve distanziare dall'inizio dell'incrocio al 
minimo 5 metri.  

Articolo 16 

e cartografica nro. 2a. RETE 
FRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, Rete stradale. 

Le vie che compongono la rete della viabilita' interna sono suddivise in vie di immissione (SU) e altre vie (OU). 

.1.1. Vie cittadine principali 

.1.3. Ar

l progetto di costruzione o di ristrutturazione della strada.   

olo 20 

i lotti edificabili.  
In via eccezionale, nell'ambito del lotto (contrassegno: 50) e' possibile organizzare un parcheggio in 

nzione dei contenuti sportivo-ricreativi del lotto limitrofo, che puo' essere di carattere pubblico.   
 
 

mediante armadietti o tombini in
 in base all

i ti uz oni c

3

Articolo 15 
 

La costruzione di strade nuove e la ristrutturazione di quelle esistenti si possono eseguire solamente in 
conformita' ai permessi di ubicazione rilasc

 La soluzione della rete stradale 
IN
delle ar e con destinazione d'uso infrastrutturale, in p

nello spazio c
tr

Il regime di utilizzo delle strade e gli elementi della segnaletica si definiscono mediante d
La pendenza longitudinale delle strade non puo' essere superiore al 12%. 
L'altezza del profilo sgombro della strada di accesso non puo' essere inferiore ai 4,5m. 
Il Piano definisce l'inalberimento del corridoio stradale nell'ambito

(d

verde, canale di scolo e altro) l'accesso stradale e pedonale sono permessi attraverso tali aree pubbliche.  

 
 Il sistema delle strade suddiviso in base alla loro importanza, rispettivamente funzionalita' del comprensorio 
come pure le sezioni caratteristiche delle vie sono riportati nella rappresentazion
IN
 
 
3

Articolo 17 
 

Nel comprensoprio del Piano non ci sono strade con la caratteristica di via principale cittadina. 
 
 
3.1.2. Vie di immissione e altre vie 

Articolo 18 
 

Nel comprensorio del Piano e' via di immissione soltanto quella contrassegnata IS/101 con il profilo di tipo 
A. 

Sono altre vie in funzione dell'accesso agli edifici tutte le altre vie interne all'abitato (di profilo 
diverso:B,C,D,E) nel comprensorio del Piano come pure gli accessi stradale-pedonali (profilo tipo:F), gli accessi 
pedonali (profilo tipo:G) e  le strade di campagna (profilo tipo: H). 
 Le situazioni e gli elementi altimetrici dei tracciati e degli incroci come il profilo trasversale con gli elementi 
tecnici delle vie di immissione e delle altre vie sono riportati nella rappresentazione grafica nro. 2a. RETE 
INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, Rete stradale. 
 
 
3 ee per il trasporto pubblico 

43BArticolo 19 
 

La fermata dell'autobus e' prevista nel sistema della strada (contrassegno: IS/101). Le fermate si possono 
organizzare nell'ambito di qualsiasi strada se previsto da
 
 
3.1.4. Parcheggi pubblici  

Artic
 

Il Piano non prevede la costruzione di parcheggi pubblici perche' il parcheggio degli autoveicoli viene 
risolto nell'ambito de

fu
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e  

 

tto edificabile di ogni 
rea viab

.1.7. 

Nel comprensorio del piano non ci sono aree che hanno le caratteristiche di piazza.  
Oltre ai sentieri pedonali (marciapiedi) nell'ambito delle strade il Piano prevede l'assetto di due corridoi 

ali
tradale.  

 
 
.2. Condizioni di edificazione, ristrutturazione ed equipaggiamento della rimanente rete del traffico 

 bisogna tendere all'inverdimento di tali aree.   

azione, ristrutturazione ed equipaggiamento della rete delle telecomunicazioni 

NI E COMUNALE – Rete delle 
lecomu

e della rete delle telecomunicazioni, compresa quella via cavo 
rranno

 telecomunicazioni verra' costruita e ristrutturata su richiesta dell'investitore degli altri fabbricati, 
egli organi cittadini oppure in base ai piani delle competenti istituzioni che la gestiscono.  

unicazioni deve essere di norma interrata, salvo nei casi in cui questo non e' 
possibile per via di motivi tecnici, bisogna tendere ealizzazione per fasi, con l'esecuzione simultanea 
ei condotti compatibili al fine di un'esecuzione piu' razionale ed economica.  

ioni generali e particolari che regolano la 
materia.

ni deve essere nella scatola 
ollegata alla 

llazioni ottiche oppure il mantenimento di un 

 re i punti di misurazione devono essere collocati in luogo 

 rreno assestato si determina la condizione del 

 

 

3.1.5. Autorimesse pubblich
Articolo 21 

Il Piano non prevede la costruzione di autorimesse pubbliche. 
 
52B3.1.6.  Piste ciclabili 

Articolo 22 
 

Le piste ciclabili si possono prevedere mediante progetto di assetto nell'ambito del lo
a ile, se la larghezza lo consente.  

Con lo scopo di sviluppare la rete delle piste ciclabili si consiglia di organizzare la pista ciclabile nell'ambito 
del corridoio della strada (contrassegno: IS/101). 
 
3 Piazze e altre aree pedonali maggiori 

Articolo 23 
 

 
pedon  (contrassegno IS/66,81), riportati nella rappresentazione grafica nro. 2a. RETE INFRASTRUTTURALE 
STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, Rete s

3
 

Articolo 24 
 
 I lotti edificabili con destinazione d'uso infrastrutturale che non sono soltanto in funzione del traffico verranno 
edificati, assestati e attrezzati secondo uno standard adeguato in base alle buone norme della professione vigenti per le 
aree viabili, con la precisazione che
 
 
3.3. Condizioni di edific
 

Articolo 25 
 
 La soluzione della rete delle telecomunicazioni e' riportata nella rappresentazione cartografica nro. 2b. 
RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIO
te nicazioni. 
 Il luogo esatto e la capacita' di ogni singola part
ve  definiti mediante i progetti esecutivi che bisogna elaborare nell'ambito della progettazione delle strade nuove e 
la ristrutturazione di quelle esistenti.   
 La rete delle
d
 La rete delle telecom

ad una sua r
d
 Tutti gli edifici vengono allacciati alla rete fissa delle telecomunicazioni mediante cablatura (almeno due) 
fino al punto di allacciamento e vengono attrezzati con installazioni, capacita' e modalita' di esecuzione adeguate 
alla loro grandezza e destinazione d'uso, in conformita' alle prescriz

  
 Nel comprensorio del piano e' pianificato un nuovo nodo.  
 Le installazioni delle telecomunicazioni interne agli edifici devono essere eseguite mediante la tecnologia 
del cablaggio strutturale (standard ISO/IEC 11801). La concentrazione delle installazio
di allacciamento oppure nell'armadietto di distribuzione, munito obbligatoriamente di messa a terra c
messa a terra principale dell'edificio. Si consiglia l'esecuzione di insta
corridoio per il collocamento delle installazioni ottiche.  

I coperchi dei tombini di allacciamento come pu
facilmente accessibile, ma non sulle facciate degli edifici prospicienti la via.  

Nella ristrutturazione dei condotti interrati nell'ambito del te
ripristino della pavimentazione e dello stato originale.  
 L'investitore oppure l'esecutore dei lavori e' tenuto ad assicurare la rappresentazione geodetica dei 
condotti delle telecomunicazioni prima della copertura dei canali e ad eseguire il catasto dei condotti in base a 
legge particolare.   
 

 

Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

Telecomunicazioni mobili  

428  

 

ulteri me l'instaurazione di nuove tecnologie e 

del pres e stazioni di base della rete mobile delle telecomunicazioni 

cond

la materi
base 
giuri

l'altezza e l' l'edificio 

 

3.4
condott   

 
 La 
canalizzazion eteoriche, l'erogazione della corrente elettrica, del gas e l'illuminazione 
pubblica  r
TELECOMUN E 

FRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, Erogazione idrica e 
analizzazione delle acque reflue. 

ne della rete infrastrutturale comunale, sono rappresentati con il 
presupposto che in corso di progettazione questi po ficati in conformita' alla situazione sul campo e 
alle altre ndizioni tecniche.  
 

reno assestato si determina la condizione del 

ore oppure l'esecutore dei lavori e' tenuto ad assicurare la rappresentazione geodetica dei 

ll DELLE 
TELECO N
tracciati fond

 r
consumatori 
dettate dall'a
diametro mini

Le c
- e e' di 1,00m, 
- l'esecuzione della rete di erogazione di norma e' mediante TRM – Ductile e tubature in PVC con 

raccordi con elementi in ghisa e arma
- le tubature dell'acquedotto, sempre dove e' possibile, devono essere posate sull'area pubblica, 

Articolo 26 

 Al fine dello sviluppo del sistema infrastrutturale esistente delle telecomunicazioni mobili, si pianifica un 
ore miglioramento delle celle di copertura, delle capacita' della rete co

nuovi servizi (sistemi UMTS e sistemi delle generazioni future). In conformita' ai piani succitati, nel comprensorio 
ente Piano e' possibile costruire e montare l

collocate su strutture portanti per le antenne montate sugli edifici, dietro benestare del proprietario dell'edificio, alla 
izione che queste non devono minacciare l'incolumita' delle persone e degli edifici vicini.  

 Le stazioni di base si devono installare in conformita' alle leggi e alle prescrizioni particolari che regolano 
a nella Repubblica di Croazia (tutela della salute e altro). Il Piano permette il collocamento delle stazioni di 

di piu' operatori sulla stessa struttura portante dell'edificio soltanto se lo permettono le condizioni tecniche e 
dico-patrimoniali.  

 Le strutture portanti dei sistemi di antenne possono essere dell'altezza massima di 5m, a condizione che 
aspetto del palo non deve compromettere l'aspetto estetico dell'abitato e che la distanza dal

esistente o da quello pianificato sia almeno del doppio della sua altezza.  

 
. Condizioni di edificazione, ristrutturazione ed equipaggiamento della rete infrastrutturale dei 

i nell'ambito delle strade e delle altre aree pubbliche
 

Articolo 27 

soluzione della rete infrastrutturale comunale, che comprende l'erogazione dell'acqua potabile, la 
e delle acque reflue e m

 e' iportata nella rappresentazione cartografica nro. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE 
ICAZIONI E COMUNALE, Rete elettroenergetica ed erogazione del gas e 2d. RET

IN
c
 I tracciati principali per la costruzio

ssono essere modi
 co
L'infrastruttura comunale di norma deve essere interrata, salvo nel caso in cui questo non fosse possibile per 

motivi tecnici, nella realizzazione bisogna tendere a realizzarla per segmenti (per fasi) , con l'esecuzione simultanea dei 
condotti compatibili al fine di un'esecuzione piu' funzionale ed economica.  
 I coperchi dei tombini di allacciamento come pure i punti di misurazione devono essere collocati in luogo 
facilmente accessibile, ma non sulle facciate degli edifici prospicienti la via.  
 Nella ristrutturazione dei condotti interrati nell'ambito del ter
ripristino della pavimentazione e dello stato originale.  
 L'investit
condotti delle telecomunicazioni prima della copertura dei canali e ad eseguire il catasto dei condotti in base a 
legge particolare.   
 
3.4.1. Erogazione idrica 

Articolo 28 
 

Ne a rappresentazione cartografica nro. 2d. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, 
MU ICAZIONI E COMUNALE – Erogazione idrica e canalizzazione delle acque reflue sono riportati i 

amentali per la costruzione della rete di erogazione idrica. 
La ete di erogazione idrica e la sostituzione dei raccordi esistenti verra' costruita per le necessita' dei 

e dei fruitori degli spazi, come pure per le necessita' dell'antincendio, in base alle condizioni tecniche 
cquedotto competente. Per il sistema antincendio e' previsto il collocamento di idranti fuori terra del 
mo di 80 mm, alla distanza reciproca definita dalle relative prescrizioni. 
ondizioni tecnico-tecnologiche per la costruzione del sistema di erogazione idrica sono:  
la profondita' media di posa delle tubatur

tura, 

rispettivamente condotte lungo i tracciati delle strade. 
In conformita' alla delibera cittadina sulle condizioni per l'allacciamento al sistema di erogazione idrica, 

l'allacciamento al sistema di erogazione idrica deve essere realizzato in modo tale che ogni singola parte 
dell'edificio, rispettivamente ogni consumatore, ha un contatore a parte. L'allacciamento dell'edificio al sistema di 
erogazione idrica si effettua in conformita' alle seguenti condizioni tecnico-tecnologiche:  

- l'allacciamento idrico deve avere il proprio tombino personale o comune per il montaggio del 
contatore, in base alle condizioni dell'azienda competente, 

- l'allacciamento idrico si posa in luogo facilmente accessibile, in base alle condizioni dell'azienda 
competente, 
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- gli allacciamenti idrici si effettuano di norma verticali all'asse delle tubature,  
- gli allacciamenti domestici non devono diminuire il diametro delle tubature e non si possono collocare 

ad una distanza reciproca inferiore ai 5m, 
- prima e dopo del contatore bisogna p ezionatore di entrata – sezione piana (di entrata e revedere il dir

di uscita) in base alle istruzioni del produttore del contatore, 
- il diametro minimo dell'allacciamento idrico si definisce in base al computo idraulico e di norma non 

puo' essere di profilo inferiore ai 25mm, 
- la profondita' minima dell'allacciamento idrico e' di 0,6m e dipende dal luogo e dal diamentro 

dell'allacciamento; la profondita' dell'allacciamento e' definita dall'azienda competente, 
- l'intersezione dell'allacciamento con le altre installazioni si realizza di norma ad angolo retto, dove 

l'allacciamento idrico si deve posare sopra la canalizzazione; la distanza reciproca minima sul posto 
di intersezione ammonta da 30 a 50cm, a seconda dell'installazione dell'infrastruttura (misurando in 
verticale nel luogo di intersezione), 

- se, oltre all'utilizzo dell'acqua per esigenze sanitarie e' previsto un suo utilizzo a scopi della tutela 
antincendio, nel tombino vengono mo  separati oppure un contatore combinato, ntati contatori

- il contatore viene installato di norma lungo la linea di regolazione, nell'ambito del terreno pertinente 
dell'edificio,  

- se la linea di regolazione combacia con quella di edificazione, il contatore viene installato di norma 
sull'area pubblica; in via d'eccezione, quando ne esistono le possibilita' tecniche, si puo' permettere 
l'installazione del contatore all'interno dell'edificio, 

- il contatore con le valvole si installa all'interno di un tombino; la manutenzione del tombino e' obbligo 
del consumatore che deve preoccuparsi che questo sia sempre funzionante, pulito e accessibile, 

- l'azienda competente ha l'obbligo di redigere il registro degli allacciamenti dal quale e' evidente la 
posizione, le sezioni, le lunghezze, il tipo e il diametro del contatore, la data di installazione, il valore 
dell'allacciamento e sim., 

- l'azienda competente si occupa della e dei contatori in base ai quali inoltra le fatture, li  manutenzion
controlla, li ripara, verifica il funzionamento e in caso di eccessivo consumo o guasto, li sostituisce.  

 
 
3.4.2. Canalizzazione delle acque reflue 

Articolo 29 
 
Nella rappresentazione cartografica nro. 2d. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE 

TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE – Erogazione idrica e canalizzazione delle acque reflue sono riportati i 
tracciati fondamentali per la costruzione del sistema di canalizzazione delle acque reflue. 
 La canalizzazione delle acque reflue (meteoriche, sanitarie e tecnologiche) sara' effettuata in base a 
pr one particolare della Citta' di Cittanova sulla canalizzazione delle acque reflue (Delibera sulle condizioni escrizi
per l'allacciamento al sistema di canalizzazione delle acque reflue).  

Il sistema infrastrutturale di canalizzazione nel comprensorio del Piano deve essere progettato come 

Al sistema di canalizzazione possono essere convogliate soltanto le acque reflue i cui valori delle 
ostanze  l

dall'articolo 3  sui limiti consentiti delle sostanze pericolose e delle altre 
sostanze ell

acque reflue 
- itarie e tecnologiche e' di 1,20m, 

re a 1,00 m, 
ta 

ienda competente); le 
orma lungo il tratto 

 

 

conformita' al tadine (Delibera sulle condizioni di allacciamento al sistema di canalizzazione pubblica, 
BU della Citta' di Cittanova 3/05) e alle condizioni p enda comunale 6. maj s.r.l. di Umago, sono: 

- fino alla costruzione del sistema di canalizzazione pubblica, per gli edifici abitativi (edifici familiari e 

dificazione non e' permessa 
fino al soddisfacimento della condizione di allacciamento al sistema di canalizzazione pubblica, 

sistema a parte.  

s  e e concentrazioni permesse di sostanze pericolose e di altre sostanze non superano i limiti definiti 
 Tabella 1 ai sensi del «Regolamento

 n e acque reflue» (GU 94/08). 
Le condizioni tecnico-tecnologiche per la costruzione dei sistemi infrastrutturali di canalizzazione delle 

sono: 
la profondita' minima di posa delle tubature delle acque san

- la profondita' minima di posa della canalizzazione delle acque meteoriche e' definita dal diamentro 
delle tubature in modo tale che lo strato che copre le tubature non puo' essere inferio

- la profondita' di posa del collettore del sistema pubblico di canalizzazione delle acque reflue e' defini
dalla profondita' massima degli allacciamenti domestici pari a 0,80m che verranno collegati alla 
canalizzazione in modo gravitazionale (in base alle condizioni particolari dell'az
tubature per la canalizzazione delle acque sanitarie e tecnologihe si posano di n
stradale, mentre quelle della canalizzazione meteorica lungo le aree viabili; prevedere la possibilita' di 
esecuzione e posa in un unico canale.  

Articolo 30 

Le condizioni tecnico-tecnologiche per l'allacciamento degli edifici al sistema di canalizzazione pubblica, in 
le delibere cit

articolari dell'Azi

plurifamiliari) della superficie lorda fino a 400 m2 e fino a 4 unita' funzionali (abitative o lavorative) e' 
permessa la costruzione di fosse di raccolta impermeabili per la raccolta delle acque reflue, 
- gli edifici abitativi e lavorativi della superficie superiore ai 400 m2 e con piu' di 4 unita' funzionali devono 
essere allacciate alla rete di canalizzazione pubblica, rispettivamente tale e
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vuotare il contenuto delle fosse settiche.  
 

Articolo 31 
 

Nella progettazione della canalizzazione delle acque reflue sanitarie e tecnologiche, i limiti e le direttrici 
r l'ubi

pubblica della Citta' di Cittanova (Interplan d.o.o. per l'ingegneria 
cologic

 competente persona giuridica dell'Azienda idrica croata , il tutto in conformita' alla 
oluzion

esse nel collettore devono venir depurate nei separatori di oli e sabbia. In via 
ccezion  si 
ossono disperdere nel terreno circostante.  

colgono e si 
solvono nell'ambito del lotto in questione, mediante l'utilizzo di manufatti di assorbimento, ma gli stessi non 

possono venir allacciati al sistema pubblico di canal le acque meteoriche.  

3.4.3. 

 
Le direzioni principali del gasdotto per le necessita' dei consumatori sono riportati nella rappresentazione 

togra NALE – 
e del gas. 

La realizzazione del sistema di erogazione del gas del comprensorio del Piano presuppone la costruzione 
della rete distributiva per la distribuzione del gas na

Il sistema di erogazione del gas e' composto dalla rete del gas dei consumatori e dall'allacciamento 
all'edifici

provigionato con 
il gas da

rme locali per la costruzione dei gasdotti locali e di distribuzione, bisogna 
applicare

ll'erogazione del gas 
ono:  

onta da 0,8 a 1,5m in dipendenza dal fatto se si tratta di 
gasdotto a media o a bassa pressione, 

- il gasdotto deve essere collocato nella tivamente nella fascia verde della strada, 
- nella costruzione del gasdotto, delle reti di distribuzione e delle installazioni domestiche, a seconda 

ppure no e a seconda della pressione di trasporto del gas,  

locali e di altro genere e' di 5 m misurando dal limite esterno della carreggiata, 

vono essere collegati ad anelli,  
' 

di costruzione di edifici nuovi, 
- i meccanismi di chiusura dell'erogazio sere previsti per tutti i luoghi sul gasdotto dove e' 

necessario.  

 
  
degli ap i allacciamento alla rete, la sistemazione degli armadietti a facciata, come il 
collocam

antita' dei consumi.  

- non si possono far convogliare nella canalizzazione pubblica le acque meteoriche, le fosse settiche e 
neppure 

 
pe cazione dei manufatti infrastrutturali per la canalizzazione delle acque reflue sanitarie e tecnologiche 
verranno definiti in base alle disposizioni del presente Piano e in base alla conclusione dello Studio di impatto 
ambientale del sistema della canalizzazione 
e a, Karlovac, agosto 2004).  

Le direttrici per la progettazione del sistema di canalizzazione delle acque reflue sanitarie e tecnologiche 
vengono rilasciate dalla
S e ottimale del sistema di canalizzazione di Cittanova e allo Studio di impatto ambientale di cui al comma 1 
del presente articolo.    

Articolo 32 
 
 Le acque meteoriche di dilavamento delle strade, dei parcheggi, dalle aree di manipolazione e da altre 
aree simili, prima di venire imm
e ale, quando si tratta di parcheggi di superficie inferiore ai 300 m2, le acque meteoriche di dilavamento
p

Le acque meteoriche provenienti dai tetti degli edifici e dai relativi terreni pertinenti si rac
ri

izzazione del
 

Erogazione del gas 
Articolo 33 

 
 
car fica nro. 2c. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMU
Rete elettroenergetica ed erogazion
 

turale.   
 

o. Il gasdotto principale passa per la via Strada Contessa con raccordo sulla strada statale DC 301, 
nell'ambito del comprensorio del Piano non ci sono stazioni di riduzione. Il comprensorio verra' ap

lla stazione di Covri, nel comune di Verteneglio.  
 Fino all'emanazione di no

 le norme DIN e ISO, per la protezione delle condutture in acciaio le norme DIN e DVGW , mentre per le 
installazioni domestiche le norme DIN. 
 Le condizioni tecnico-tecnologiche per la costruzione dei sistemi infrastrutturali de
s
 - la profondita' di posa dei gasdotti locali amm

 strada rispet

delle condizioni di utilizzo, si utilizzano tubi di acciaio e polietilene (PE-HD); i gasdotti a media e 
bassa pressione sono da realizzarsi con tubature PE-HD, 

- i raccoglitori di condensa nei punti piu' bassi del gasdotto sono da prevedersi a seconda del fatto se si 
tratta di gas disidratato o

- nelle vicinanze del gasdotto non e' permessa la costruzione di edifici, in base ai corridoi prestabiliti, 
- quando i tracciati del gasdotto accompagnano la strada, la distanza minima per le strade regionali, 

- le installazioni della canalizzazione devono posate sotto al livello del gasdotto, 
- nella posa delle rimanenti installazioni dell'infrastruttura comunale lungo il gasdotto, bisogna rispettare 

le distanze minime definite dal distributore di gas locale, 
- i gasdotti principali di erogazione de
- i gasdotti devono essere progettati fino alla fine della via oppure fino alla curva se esiste la possibilita

ne devono es

Articolo 34 

I profili di allacciamento dei singoli edifici alla rete di erogazione del gas come pure le valvole di chiusura
parecchi domestici, il luogo d
ento del set di regolazione, nei casi di allacciamenti alla rete a media pressione, saranno definiti dal locale 

distributore preposto per la zona in questione, a seconda della qu
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3.4.4.  rogazione della corrente elettrica  

 I corridoi principali della rete di erogazion nte elettrica sono riportati nella rappresentazione 
artografica nro. .2c. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE – 

La rete a media e a bassa tensione e’ da realizzarsi mediante cavi standard di distribuzione 10 (20)kV, 

 Gli edifici vengono allacciati di norma con i allacciamento dell’edificio si trova sul 
onfine del lotto edificabile dove si installa l’armadietto KPO oppure KPMO, a seconda del numero delle unita’ 
nzional

lla zona.  

REE VERDI PUBBLICHE 

Le aree previste dal Piano come aree verdi (contrassegno:Z 2/51) devono essere trasformate mediante 
sa con una pavimentazione in 

funzione dello svolgimento di altre attivita'.  

5. CONDIZIONI DI ASSETTO DELLE UNITA IFICI DI PARTICOLARE VALORE O 
ARTICOLARMENTE SENSIBILI 

e' complessi sensibili che 
cessit

ontrassegnati nel piano 

ta' puo essere esclusivamente in funzione della destinazione d'uso 
incipal

. 

agliatamente elaborati nella 
bella di cui all'articolo 10, mentre le disposizioni particolari sono definite dal presente Piano e dalle disposizioni 
elle prescrizioni particolari.  

finizione delle condizioni di ristrutturazione degli 
edifici es tenti si applicano in modo adeguato le disposizioni del presente Piano vigenti per la costruzione di edifici 
nuovi.  
 La ristrutturazione degli edifici esistenti che nelle misure superano i valori dell'altezza, della copertura, il 
coefficie

tutivi si costruiscono in 
conformi

ericolo sismico (7° MCS). 

iche.  
a realizzazione dei contenuti lavorativi negli edifici con destinazione d'uso mista (contrassegno: M1/M2/M4) e' 

condizionata dall'assicurazione dei parcheggi nell'ambito del lotto.  

Gli allacciamenti devono essere sempre quando e' possibile verticali al gasdotto della via, con pendenza 
verso lo stesso.  

E
Articolo 35 

 
e della corre

c
Rete elettroenergetica ed erogazione del gas. 
 L'infrastruttura elettroenergetica (cablata) viene posata all’interno di tubature lungo la strada, assieme agli 
altri condotti infrastrutturali, secondo l’ordine dettato dalle norme tecniche. La profondita’ di posa dei cavi e’ di 
norma da 80 – 120cm. 
 
rispettivamente 0,4kV. 

 cavi interrati. Il punto d
c
fu i all’interno dell’edificio. I cavi di bassa tensione, come quelli per l’allacciamento, si posano di norma in tubi 
in PEHD del diametro Ø125mm. 
 L'illuminazione pubblica deve essere conforme agli elementi dell'illuminazione gia' esistenti ne
 
4. CONDIZIONI DI ASSETTO E DI EQUIPAGGIAMENTO DELLE A
 

Articolo 36 
 

inverdimento per la funzione prevista che non puo' essere cmpromes

 
' E DEGLI ED

P
 

Articolo 37 
 

Nel comprensorio del Piano non ci sono edifici di particolare valore n
ne ano di un regime particolare di assetto e costruzione prescritto da disposizioni particolari.  

Si definisce terreno agricolo con particolare valore (uliveto) il terreno sui lotti c
come: 38,39,40,41,42, 104 e 105). 

L'utilizzo di tale terreno di alta fertili
pr e (condizioni particolari: UK) e nell'ambito dello stesso non e' permessa nessuna edificazione e neppure il 
collocamento di fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso, nemmeno di edifici di pertinenza.    
 
6 CONDIZIONI E MODALITA' DI EDIFICAZIONE 
 

Articolo 38 
 

Le condizioni di edificazione degli edifici nuovi e di ristrutturazione di quelli esistenti sono riportati nella 
rappresentazione grafica nro. 4 CONDIZIONI E MODALITA' DI EDIFICAZIONE e dett
ta
d
 Si possono ristrutturare tutti gli edifici esistenti, nella de

is

nte di edificabilita', oppure il numero di unita' funzionali definiti nella tabella di cui all'articolo 10, e' possibile 
esclusivamente mantenendo i valori esistenti (come pianta e altezza). Gli edifici sosti

ta' alle disposizioni del presente Piano.  
I fabbricati di pertinenza si possono costruire esclusivamente nell'ambito della parte edificabile del lotto.  
 

Articolo 39 
 
Il comprensorio del Piano si trova nella zona di settimo grado di p
Negli edifici con destinazione d'uso pubblica la documentazione tecnica deve essere conforme alle 
disposizioni sugli standard territoriali, le condizioni urbanistico tecniche e i normativi per la prevenzione delle 
barriere architetton
L
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ul lotto (contrassegno: 51) e' condizionata dall'assicurazione 
ei parcheggi sul lotto (contrassegno: IS/50) (contrassegno particolare: PARK). 

Sui lotti destinati al verde (contrassegno: 5 one di edifici non e' permessa. 

7. 

 

e o sotto terra 
dovrebb

Articolo 41 

 Le soluzioni di cui al presente Piano si a  in base al Programma di miglioramento e tutela 
ambienta pettivamente in base agli altri piani e progetti emanati dagli organi dell'unita' d'autogoverno locale, 
come pu

zioni del presente Piano a 
condizion

enti comunali non siano oggetto di 
strutturazione e a condizione che non esistano altri impedimenti alla ristrutturazione definiti dal presente Piano.  

. MISURE DI PREVENZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI  
 
9.1. rattamento dei rifiuti 

zione e lo 
stoccagg

uti (GU 178/04) e alle prescrizioni emanate in base alla Legge.  
 

 trasporto della spazzatura.  
Nell'ambito dell'intero sistema di gestione dei rifiuti il materiale edile e altro materiale utile verra' depositato 

ella discarica di materiale edile di Salvella. Qui, nell'ambito della futura discarica di materiale edile, cortile di riciclaggio 
 st ferimento, verranno trattati i rifiuti edili e gli altri rifiuti utili.  

 Il Piano definisce nella rappresentazione c o. 4. MODALITA' DI EDIFICAZIONE i luoghi per il 
posizionamento dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche).  

 
co

soggette a tu
Nell' gli interventi nello spazio finalizzati alla costruzione di edifici o 

all'assett el
che assicuran

Le m que alle quali bisogna attenersi nel comprensorio della Citta' di Cittanova sono:  
i 

superficie al li
- le 

possono reali  se lo e' possibile in base alla delibera sulle zone soggette a tutela sanitaria delle 
orgenti di acqua potabile.  

 
 
 

La realizzazione di contenuti sportivo-ricreativi s
d

1) la costruzi
 
MISURE DI TUTELA DEI COMPLESSI E MONUMENTI NATURALI, STORICO CULTURALI E DEI 

VALORI AMBIENTALI 
Articolo 40 

 Nel comprensorio del Piano non ci sono monumenti culturali registrati. 
 Se nel corso dello svolgimento di lavori edili o di altri lavori che si svolgono in superfici

ero scoprirsi reperti oppure un sito archeologico, la persona che svolge i lavori ha l'obbligo di bloccare i 
lavori immediatamente e di avvisare del ritrovamento l'organo competente.  
 
53B8. MISURE APPLICATIVE DEL PIANO 

 
pplicheranno

le ris
re mediante la costruzione degli edifici di proprieta' dei cittadini e di altre persone giuridiche.  

 Gli edifici nuovi si possono realizzare esclusivamente in conformita' alle disposi
e che vengano realizzate le strade che assicurano loro l'accesso.  

 Gli edifici esistenti si possono ristrutturare a condizione che gli allacciam
ri
 
 
9

T
Articolo 42 

 
 Nel trattamento dei rifiuti e' necessario tendere alla diminuzione della produzione di rifiuti, alla raccolta 
differenziata dei rifiuti comunali al fine di diminurne entita' e volume, organizzare la raccolta, la separa

io di tutti i rifiuti riciclabili (carta, vetro, metallo, plastica e sim.), la raccolta differenziata dei rifiuti industriali non 
pericolosi, gli imballaggi, i rifiuti edili, elettronici, i veicoli, gli pneumatici e i rifiuti pericolosi.  
 Il produttore dei rifiuti e tutti quelli che partecipano al trattamento dei rifiuti sono obbligati ad attenersi alle 
disposizioni della Legge sui rifi

L'attuazione delle misure per il trattamento dei rifiuti comunali viene assicurata dalla Citta', la raccolta e' 
effettuata dalla persona giuridica autorizzata.   
 Nell'ambito dell'intero sistema di gestione dei rifiuti, i rifiuti comunali verranno depositati anche in futuro fuori 
dal comprensorio della Citta' di Cittanova, nella discarica di Pizzudo inferiore nel comprensorio della Citta' di Umago.  
 Ogni edificio deve avere un luogo apposito per il deposito dei rifiuti munito di contenitori, bidoni o cassonetti.  
 I contenitori per il deposito dei rifiuti devono essere accessibili ai veicoli per il
 
n
con la azione di compostaggio e di tras

artografica nr

 
 
9.2. Salvaguardia e miglioramento della qualita' dell'acqua 

 
Articolo 43 

Il mprensorio del Piano si trova fuori dalla zona di tutela sanitaria ai sensi della «Delibera sulle zone 
tela sanitaria delle sorgenti di acqua potabile nella Regione istriana» (BU 12/05). 
ambito del rilascio dei permessi per 

o d  terreno nonche' nell'utilizzo degli edifici esistenti e delle aree sgombre bisogna attenersi alle disposizioni 
o la categorizzazione delle acque prestabilita. 
isure di tutela delle ac

- a sensi della Legge sulle acque, fino al 2010 e' necessario portare la qualita' di tutti corsi d'acqua in 
vello previsto dal Piano regolatore della Citta' di Cittanova.  
cisterne e i serbatoi per l'acqua, le fosse settiche e i contenitori di combustibile posti fuori e sotto terra si 
zzare esclusivamente

s
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qualita' dell'aria 
 

Articolo 44 

ella qualita' dell'aria e' la tutela della salute della 
gente, de

di tutela dell'aria presuppongono il risparmio e la razionalizzazione dell'energia mediante 
l'inserime

icati che liberano nell'aria sostanze inquinanti) di 
inquinamento dell'aria devono essere costruite, attrezzate, utilizzate e mantenute in modo tale da non rilasciare nell'aria 
sostanze inquinanti in quantita' superiore ai limiti co missioni in base alla legge e alla prescrizione che 

gola i limiti delle emissioni delle sostanze inquinanti nell'aria da fonti stazionarie.  

.4. Tutela dall'eccessivo rumore 
Articolo 45 

more devono essere applicate in conformita' alla Legge sulla protezione dal 
rumore ( manate in base alla Legge. 

er quanto riguarda i nuovi edifici, applicando le misure di protezione nella progettazione, nella costruzione e 
nella sce .   
 
 
.5. 

Le misure di tutela da calamita' naturali e da pericoli di guerra si basano sui presupposti e sulle finalita' del 
Piano, dove l'organizzazione e la destinazione d'uso  stata pianificata integralmente con la pianificazione 
del rip  assicura con il trasferimento temporaneo dalla zona, l'adeguamento delle condizioni 
aturali favorevoli, il rifugio nelle cantine e nelle altre strutture che hanno la funzione di riparo delle persone.  

I proprietari e i fruitori degli edifici che raccol ro maggiore di persone, e dove a causa del rumore 
e dell'i arantire in modo sicuro di sentire la sirena d'allarme, sono obbligati ad avere un 

stema di allarme idoneo e un collegamento al competente centro 112 per avere le istruzioni in merito alle misure che 
e' necessario intraprendere.  

Nella procedura di applicazione del Piano e' necessario rispettare la Legge sulla protezione e il salvataggio 
(GU 1 golamento sulle misure di protezione 
dalle calamita' naturali e dei pericoli di guerra nella pianificazione territoriale e nell'assetto del territorio (GU 29/83, 36/85 
e 42/86), il Regolamento sui normativi tecnici dei rifu  55/83) la legge acquisita sulla standardizzazione (GU 
3/91), il Regolamento sui criteri per le citta' e gli abitati dove si devono costruire i rifugi e le altre strutture protettive (GU 

2/91) e il

 di tutela antincendio 
Articolo 47 

 
dio e' da effettuarsi in conformita' alla Legge sulla tutela antincendio (GU 58/93). 

tto della tutela antincendio si effettua in base alle leggi croate vigenti e alle 
ovate della tutela antincendio, nonche' alle buone norme tecniche.  

Al fine della tutela antincendio e' necessario:  
- assicurare l'accesso ai vigili del fuoco e le aree per il lavoro operativo degli stessi in conformita' alle

prescrizioni particolari, 
- assicurare la quantita' di acqua necessaria per lo spegnimento degli incendi in conformita' alle prescrizioni 

pianificare u
- al fine di impedire l'espandersi dell'incendio agli edifici vicini, g ere ad una distanza 

reciproca di almeno 4 m, oppure devono essere divisi tra loro dalla parete taglia fuoco della resistenza 
minima di 90 minuti, 

- ogni edificio avra' sul luogo di allacciamento domestico del gas, una valvola principale per la chiusura 
dell'erogazione del gas per tutto l'edificio, mentre sul gasdotto sono posizionate le valvole per la chiusura 
delle singole sezioni, rispettivamente in una o piu' vie, per la chiusura dell'erogazione del gas in caso di 
incendio maggiore. 

9.3. Tutela e miglioramento della 

 
La finalita' fondamentale della tutela e del miglioramento d
l mondo vegetale e animale e dei valori culturali e degli altri valori materiali. Per il comprensorio del Piano si 

definisce l'obbligo di mantenimento della prima categoria di qualita' dell'aria.  
Le misure 
nto del gas come energente, mentre i bruciatori per combustibili solidi e liquidi devono essere utilizzati con 

razionalita' mediante l'utilizzo di carburante con la percentuale permessa si zolfo (meno di  0,55 g/MJ).  
Le fonti stazionarie (i processi tecnologici, gli impianti e i fabbr

ncessi per le e
re
 
9

 
Le misure di protezione dal ru

GU 20/03) e alle prescrizioni applicative che vengono e
P
lta della tecnologia, assicurare una emissione di rumore quanto minore

9 Misure di tutela da calamita' naturali e pericoli di guerra 
 

Articolo 46 
 

 delle aree e'
aro delle persone che si

n
gono un nume

solamento acustico non si puo' g
si

74/04 e 79/07), l'articolo 134 della Legge sulla polizia (GU 129/00), il Re

gi  (Boll.uff.
5

 Regolamento sulla procedura di allarme della popolazione (NN 47/06). 
 
 
9.6. Misure

La tutela antincen
La progettazione dall'aspe

prescrizioni e alle norme appr

 

particolari, nella costruzione oppure ristrutturazione della rete di erogazione idrica e' necessario 
na rete esterna di idranti, 

li edifici devono ess
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 Misure di tutela antisismica 

e per il luogo in questione verranno 
ffettuate dettagliate ricerche sismiche, geomeccaniche e geofisiche.“ 

Articolo 10 

 segue: 

 
L'articolo 5 
                                
 
L'attuale articolo 5 che diventa il Capo IV si modifica come segue: 

Capo IV 
 

opie a lle quali una si custodisce nell'archivio della Citta' 
 Cittanova e due presso l'Assessorato per il sis unale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e 

omia. Una c

L'

A  
 
Il preceden

mpon  e l'economia 
 pubblicare il tes

prese elib ella Citta' 
di Cittanova».“ 

2/08-01/26 
rotocol 05/ -10

Cittanova, 23. giu 2010
 
 

TTANOVA 

TE DEL CONSIGLIO CITTADINO 
     

 

9.7. 
Articolo 48 

 
Al fine di un'efficace tutela antisismica e' necessario adeguare la costruzione di tutti gli edifici pianificati alle 

prescrizioni particolari che regolano la locale zona sismica (7º MCS). 
Fino all'esecuzione di una nuova carta sismica della Regione e delle carte delle singole zone, la progettazione 

antisismica deve essere eseguita in conformita' alle carte sismiche esistenti, alle vigenti leggi e prescrizioni che 
regolano la materia.  

La progettazione, la costruzione e la ristrutturazione degli edifici importanti devono essere eseguite in modo 
tale da rendere gli edifici resistenti al terremoto,e per gli stessi, rispettivament
e

 

 
Dopo il precedente articolo 4 che diventa una serie di articoli da 1 a 48 si aggiunge un nuovo titolo come
 
„III. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

diventa il Capo IV. 
                              Articolo 11 

 L'originale del piano e' redatto in sei c utentiche, de
tema comdi

l'econ opia autentica si inoltra al Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edificazione e 
una all'Istituto per l'assetto territoriale della Regione istriana e all'Istituto per lo sviluppo territoriale.  

 
Articolo 12 

L'articolo 6 si cancella. 
 

Articolo 13 
articolo 7 diventa il Capo VI. 

 
rticolo 14

te articolo 7 che diventa il Capo VI si modifica come segue: 
 

„Capo VI 
 

Si i e all'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale
mendi to e dato della Delibera.  

 La nte D era entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale d

 
 
Classe: 350-0
P lo: 21 03-02 -01-77 

gno  

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CI
 

 LA PRESIDEN      
    

Sonja Jurcan, f.a. 
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38. 
In base al Capo V della Delibera di emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano dettagliato della 

na „Facchinia-S

tagliato della zona „Facchinia-Strada Contessa” a Cittanova. 
Il testo emendato del Piano dettagliato di assetto della zona „Facchinia-Strada Contessa a Cittanova 

o dettagliato di assetto della zona „Facchinia-Strada Contessa” a 
Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittano 2) e la Delibera di emanazione delle Modifiche e 

tegrazioni al Piano dettagliato di assetto della zona „Facchinia-Strada Contessa a Cittanova („Bollettino ufficiale 
ella Cit

Cittanov
    L’Assessore: 

 DELIBERA DI EMANAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DI ASSETTO  

40B(TESTO EMENDATO) 
 

o dettagliato di assetto della zona «Facchinia – 
trada C 2) – in seguito: Piano, redatto dalla ditta 
RBANI ICA d. a. 

ta' di Cittanova 
Bolletti ufficia abile 
ell'abitato di Bus

 super
he di cui all’articolo 2 

della pre Delibera, al punto II. 

 della procedura di esecuzione e di emanazione del Piano 
 III - 9. Riassunto per il pubblico 
 III - 10. Esecutore specializzato 

  III - 11. Bozza della Delibera di emanazione. 

 
zo traca Contessa a Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”, nro. 5/10) l’Assessorato 
per il sistema comunale, l’assetto territoriale, la tutela ambientale e l’economia della Citta’ di Cittanova ha redatto il 
testo emendato del Piano det
 
comprende la Delibera di emanazione del Pian

va nro. 10/0
in
d ta’ di Cittanova”, nro. 5/10) nelle quali e’ specificata l’entrata in vigore. 
 
CLASSE: 350-02/08-01/26 
URBROJ: 2105/03-02-10-78 

a, 23 giugno 2010  
     
        Sandra Rugani Kukuljan, d.i.a. 
         
 

DELLA ZONA  "FACCHINIA – STRADA CONTESSA" 

 
I DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I. 
 
  Si emanano le Modifiche e integrazioni del Pian

ntessa»S o  (“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova” nro. 10/0
U ST o.o. di Zagabria, in coordinazione con il portatore dell'esecuzione, la Citta' di Cittanov
 Il Piano viene emanato per il comprensorio definito dal Piano regolatore della Cit
(“ no le della Citta' di Cittanova” nro. 1/08), rispettivamente per una parte dell'area edific
d inia. 
 La ficie del comprensorio del Piano e' di 16,9 ha.  
 I confini del comprensorio del Piano sono indicati nelle rappresentazioni cartografic

sente 
Capo II. 

 
  Il Piano, contenuto nell’elaborato Modifiche e integrazioni del Piano dettagliato di assetto della 
zona “Facchinia - Strada Contessa” si compone come segue: 
 I. Parte testuale del Piano: 
  Disposizioni per l’applicazione del Piano  
 II. Parte grafica del Piano: contiene le rappresentazioni cartografiche in scala 1:1000: 
  1. DESTINAZIONE D’USO DETTAGLIATA DELLE AREE 

2a. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E 
COMUNALE 

   RETE INFRASTRUTTURALE – Rete stradale 
  2b. RETE INFRASTRUTTURALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE  
   RETE INFRASTRUTTURALE – Rete delle telecomunicazioni 

2c. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E 
COMUNALE         
RETE INFRASTRUTTURALE – Rete elettroenergetica e erogazione del gas 

2d. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E 
COMUNALE – Erogazione idrica e canalizzazione delle acque reflue 

  4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE  
 III. Allegati obbligatori: 
  III - 1. Motivazione del Piano 
  III - 2. Estratti dei documenti di pianificazione territoriale dell’area piu’ vasta 
25B III - 3. Basi specialistiche su cui si fondano le soluzioni di pianificazione territoriale 

III - 4. Elenco dei documenti settoriali e delle prescrizioni alle quali bisognava attenersi 
nell’esecuzione del Piano 

  III - 5. Richieste e pareri di cui agli articoli 79 e 94 della LATE  
  III - 6. Relazione sul dibattito preliminare 
  III - 7. Relazione sulla visione pubblica 
  III - 8. Evidenza
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  L'Elaborato del Piano di cui al Ca to dal timbro del Consiglio cittadino della Citta' di 
ittanova e dalla firma del presidente del Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova, costituisce parte integrante 
lla pre

II 

determinati interventi nello 
azio, i

aggistici, storico culturali nonche' degli altri valori nel comprensorio del Piano.  

nche' gli altri elementi importanti per il comprensorio del Piano.  

umerici in merito allo stato attuale e alla destinazione d'uso pianificata del terreno edificabile e degli 
difici nel comprensorio del Piano.  

tinazioni d'uso: 
 - aree con destinazione d'uso abitativa (co ssegno: S), 
 - aree con destinazione d'uso mista, ente abitativa (contrassegno: M1), 
 aree con destinazione d'uso mista, prevalentemente lavorativa (contrassegno: M2), 
 

aree verdi di protezione (contrassegno Z), 
 

ici esistenti e quelli pianificati 
adibiti all

tto negativo sull'ambiente: ristorazione, turismo, lavorativa, dei servizi, 
commerc

 

mista – prevalentemente lavorativa e'permessa la costruzione di 
edifici co

ppresentano le aree nell'ambito delle quali e' 
rmess

 e' previsto lo sviluppo di attivita' industriali e artigianali minori (torchio e sim.). 

Capo III. 
 

po II vidima
C
de sente Delibera. 
 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE 
Articolo 1 

 
 Il Piano elabora dettagliatamente le condizioni per la costruzione e l'assetto di 
sp n particolare in merito alla loro destinazione d'uso, all'ubicazione, alla grandezza, alle direttrici generali per 
la definizione dell'architettura e dell'allacciamento all'infrastruttura comunale, definisce le misure di tutela 
ambientale e dei valori naturali, paes

Il Piano si basa sulle direttrici e sulle finalita’ del Piano regolatore della Citta’ di Cittanova ("Bollettino 
ufficiale della Citta' di Cittanova" nro. 1/08). 
 Il Piano contiene le modalita' e le forme di utilizzo e di assetto delle aree, le modalita' di organizzazione 
della rete stradale, delle vie interne e comunale, no
 
 
54B1. CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE 
 

Articolo 2 
 

 La destinazione d'uso delle aree nel comprensorio del Piano e' riportata nella rappresentazione cartografica 
nro. 1 DESTINAZIONE D'USO DETTAGLIATA DELLE AREE in scala 1:1000, mentre nella tabella di cui all'articolo 10 
sono dati gli indici n
e
 Il Piano definisce le aree delle seguenti des

ntra
prevalentem

- 
- aree con destinazione d'uso mista, prevalentemente economie agricole(contrassegno: M4), 

 - 
- aree dei manufatti e degli impianti stradali e infrastrutturali (contrassegno: IS). 
 

Articolo 3 
 
 Le aree a destinazione d'uso abitativa (S) sono le aree dove sono ubicati gli edif

'abitazione permanente oppure temporanea, caratteristiche identiche ai sensi del Piano.  Nell'ambito degli 
edifici con destinazione d'uso abitativa e' permessa la collocazione di contenuti ausiliari di altra destinazione d'uso che 
non disturbano l'abitazione e non hanno impa

io, destinazione pubblica e sociale. I contenuti ausiliari possono occupare uno spazio massimo pari al 20% 
della superficie lorda dell'edificio.   

Le aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa (M1) sono adibite alla collocazione di edifici 
con destinazione d'uso prevalentemente abitativa. La superficie occupata dai contenuti ausiliari non deve superare la 
quota a destinazione abitativa rispetto alla superficie complessiva lorda dell'edificio, rispettivamente la superficie 
occupata dalla destinazione d'uso abitativa deve essere maggiore del 50% della superficie complessiva lorda 
dell'edificio. Nell'ambito delle aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa e' permessa la costruzione 
di edifici abitativi con un'unica destinazione d'uso.  
 Le aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa (M2) sono adibite all'ubicazione di edifici 
con destinazione d'uso prevalentemente lavorativa. La superficie dello spazio adibito ai contenuti ausiliari e' maggiore di 
quella destinata all'abitazione rispetto alla superficie complessiva lorda dell'edificio, ossia la quota adibita alla 
destinazione d'uso lavorativa deve essere maggiore del 50% della superficie complessiva lorda dell'edificio. 
Nell'ambito delle aree con destinazione d'uso 

n un'unica destinazione d'uso.   
Le aree con destinazione d'uso mista contrassegnate come M4 ra

pe a la costruzione di edifici nel complesso dell'economia prevalentemente agricola dove parte dello spazio e' 
adibito all'abitazione. In queste aree

La destinazione d'uso infrastrutturale (contrassegno: IS) si riferisce al sistema del traffico stradale composto 
dai corridoi delle strade pubbliche (vie principali e secondarie) dei parcheggi, dei sentieri pedonali e dei lotti previsti per 
le centrali di trasformazione (TS). 

Le aree verdi di protezione (contrassegno: Z) rappresentano le aree all'interno dell'abitato che si utilizzamo 
prevalentemente in funzione dell'agricoltura. All'interno di tali aree e' permessa la costruzione e l'assetto di campi da 
gioco aperti e di contenuti ricreativi.  
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e le vigenti disposizopni non sanciscono diversamente.  

arato allo stesso.   

e cartografica nro. 
 COND

izione che con il loro collocamento si raggiunga una sistemazione di una determinata parte del terreno in 
onformita' alla destinazione d'uso pianificata.  

 fabbricati temporanei si definiscono mediante particolari prescrizioni della 
Citta' di Cittanova, con la condizione che in quest na impossibilitare o rovinare la destinazione d'uso 
rincipale delle aree definita dal presente Piano. Nella definizione delle ubicazioni una particolare attenzione deve 
ssere d

cata possono essere allacciati alla necessaria rete infrastrutturale. Il fabbricato di carattere temporaneo puo' 
re a

 lotti edificabili  

enze tra i dati dell'estratto del competente organo statale preposto al 

 edificabili si 
finisco

 lotti edificabili delle strade (contrassegno: IS/27,161) che si collegano ad alcuni 
tti esist

 edificabile come pianificato rappresenta condizione nella costruzione di un edificio 
uovo. La superficie minima del lotto per la costruzione di un nuovo edificio e' di 600m2. In via eccezionale, nella parte 

ata  munito di accesso alla strada di superficie inferiore di 600 m2, e' 
permessa la costruzione di una casa familiare con u  2 appartamenti e dell'altezza massima di 2 piani 
(P+1). In sto caso il lotto edificabile puo' essere piu' piccolo dei dovuti 600 m2 fino a un massimo del 10%. La 

perfici

n edificio pluriabitativo con un massimo di 8 appartamenti e 
ell'altez

La correzione del lotto esistente al fine di sistemare la strada non rappresenta condizione nella ristrutturalzione 
 nell'ampliamento degli edifici esistenti (disposizione particolare: PARC). 

rettangolare o trapezoidale ed e' definita dalle rappresentazioni 
cartografiche del presente Piano.  

a fabbricabilita' del lotto e' definita nella tabella in valori percentuali rispetto alla superficie pianificata del lotto 

' massima consentita.  Si considera terreno sotto 

terra
le are
del
alte

 I lotti edificabili e gli edifici contemplati dal presente Piano si possono assestare, costruire e utilizzare 
esclusivamente in conformita' alle presenti disposizioni, se altre leggi non definiscono diversamente.  

Si considerano edifici, ai sensi delle presenti disposizioni, anche piu' edifici nell'ambito dello stesso lotto 
edificabile, s
 Si considera edificio esistente, l'edificio costruito in base al permesso di edificazione o altro documento 
equivalente e qualsiasi altro edificio che in base alle prescrizioni e' equip
 Le condizioni per la costruzione di edifici e impianti  nuovi e la ristrutturazione di quelli esistenti sono trattati 
singolarmente nella parte testuale e nelle tabelle e sono inoltre rappresentate nella rappresentazion
4. IZIONI DI EDIFICAZIONE. 
 Le strutture e i fabbricati temporanei (chioschi, bancarelle e sim.) possono essere collocati sulle aree 
pubbliche e su quelle comuni nell'ambito del comprensorio del Piano soltanto su terreno edificabile assestato, a 
cond
c
 Le ubicazioni delle strutture e dei

o non bisog
p
e ata alla sicurezza del traffico. Nella scelta della tipologia dei prodotti che verranno collocati in una determinata 
ubicazione bisogna fare particolare attenzione alla scelta accurata della grandezza, della forma e dei colori, che devono 
essere conformi all'aspetto generale del microsito ma anche dell'intero territorio. Il chiosco o altra struttura provvisoria 
prefabbri
esse llacciato alla rete infrastrutturale solo temporaneamente, per la durata della stagione rispettivamente 
dell'avvenimento.  
 
2.1. Grandezza e forma dei

 
Articolo 5 

 
L'identificazione dei lotti nel comprensorio del Piano si effettua in base ai numeri delle particelle catastali 

esistenti. 
Nel caso in cui risultassero differ

catasto, si applicano i dati dell'estratto del catasto.  
 Tutti i lotti edificabili sono definiti da contrassegno, mentre il lotto pianificato e' definito con la sua superficie 
espressa in metri quadrati (m2) riportata nella tabella di cui all'articolo 10. Le superfici esatte dei lotti
de no mediante l'estratto dell'elaborato catastale oppure l'elaborato di lottizzazione.  

In via eccezionale, per alcuni
lo enti fuori dal comprensorio del Piano, le superfici riportate si riferiscono alla parte rientrante nel comprensorio 
del Piano e non all'intero lotto edificabile.  

La lottizzazione, ossia la formazione di nuovi lotti edificabili nel comprensorio del Piano puo' essere effettuata 
esclusivamente in conformita' alle disposizioni del presente Piano.  

La formazione del lotto
n
edific  dell'abitato, se e' gia' formato il lotto edificabile

n massimo di
 que

su e minima del lotto consentita per la costruzione di un nuovo edificio pluriabitativo e di 800 m2. In via 
eccezionale, nella parte edificata dell'abitato, se e' stato gia' formato il lotto delle superficie inferiore a 800 m2 munito di 
strada di accesso, si puo' consentire la costruzione di u
d za massima di 3 piani fuori terra (p+2). In questo caso, la mancanza di superficie sara' tollerata fino un 
massimo del 10%. Per i lotti gia' edificati di superficie inferiore alla minima concessa, la stessa viene mantenuta come 
indice massimo (contrassegno particolare: ZVP). 

e
 La forma dei lotti edificabili e' di norma 

 L
e rappresenta il rapporto tra la parte edificata del terreno sotto tutte le costruzioni e la superficie complessiva del lotto, 
dove il cofficiente di copertura (kig) rappresenta la fabbricabilita
l'edificio, la proiezione verticale di tutte le parti strutturali chiuse, aperte e coperte sul lotto edificabile, comprese le 

zze del pianterreno dell'edificio quando queste rappresentano una parte strutturale del piano interrato. I parcheggi, 
e di manipolazione, gli accessi all'edificio, i sentieri interni, le rampe, le cisterne, i serbatoi e l'edificazione ai fini 

l'assetto del terreno pertinente (del lotto edificabile) – le pavimentazioni, le terrazze scoperte del piano terra e sim, di 
zza inferiore a 1 metro dal livello del terreno assestato lungo l'edificio, i camini, i caminetti, le pergole, i muretti di 
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sostegno  l
copertura del

La d nel comprensorio del Piano come somma delle coperture dei 
singoli lo
 L'ind
del lotto e r
complessiva  fuori terra (kin) rappresenta la copertura massima consentita 
fuori terra.  
 Il co
edifici di quals 'uso, non puo' essere maggiore di 1,5. 

n cui il coefficiente di edificabilita' oppure il coefficiente di copertura massima dell'edificio 
sistente sistente viene 
antenu ti sostitutivi sono riportati nell'articolo 
. 

 
.2. 

Articolo 6 

sia quelle principali che quelle ausiliarie.   

ne finalizzata all'assetto del terreno 
pertinent te collegate con l'edificio, i campi 
da gioco  fondita' fino a 2,0 m dal livello del terreno circostante, le 
cisterne  f ell'altezza inferiore a 1 metro dal livello del terreno 
assestat

 parte edificabile del lotto adibito alla costruzione di un edificio indipendente si definisce secondo la modalita' 
per cui l'e

 dal punto piu' basso del calpestio, ma non puo' essere comunque inferiore a 4 metri.  

ne, la distanza deve essere pari almeno alla meta' 

Articolo 7 
 

rensorio del Piano e' definita nella tabella di cui all'articolo 10 mediante 
coefficiente di edificabilita' e copertura, il numero m ani e l'altezza massima, mentre il loro rapporto e' 
descritto  modo dettagliato dalle presenti disposizioni.  
 

e, dei balconi e delle terrazze, definiti in base alle misure delle 
pareti es

 di edifici condominiali che possono avere al massimo 3 piani fuori terra e un piano 

 e e panchine in base alla configurazione del terreno, vengono esclusi dal computo del coefficiente di 
 lotto.  
ensita' di edificazione (Gig) dei lotti 

tti e la somma dei lotti edificabili ammonta a 35,5%. 
ice di copertura del lotto e' definito nella tabella in punti percentuali rispetto alla superficie pianificata 
appresenta il rapporto tra la superficie complessiva lorda dell'edificio fuori terra e la superficie 
del lotto, dove il coefficiente di copertura

efficiente complessivo di copertura (kis), che comprende sia i piani fuori terra che quelli interrati, per gli 
iasi destinazione d

 La copertura complessiva del lotto fuori terra nel comprensorio del Piano (Kin), come rapporto tra la 
somma delle coperture dei singoli lotti fuori terra e il numero dei lotti edificabili ammonta al 76%.  
 Nel caso i
e  superano i valori riportati nella tabella di cui all'articolo 10 , il coefficiente di edificabilita' e
m to. Le condizioni per la ristrutturalzione e la costruzione dei fabbrica
38

2 Parte edificabile del lotto 

 
 La parte edificabile del lotto si definisce a seconda della forma e della grandezza del lotto, della destinazione 
d'uso dell'edificio, dell'altezza e della tipologia di costruzione, dell'asse di allineamento e delle condizioni naturali, per cui 
non devono peggiorare le condizioni di soggiorno nell'ambito dei lotti circostanti (privaticita', rumore, esposizione al sole 
e sim.). 
 La parte edificabile del lotto e' quella parte dove devono essere collocate le proiezioni ortogonali di tutte le 
edificazioni nell'ambito del lotto edificabile, 
 Le parti edificabili dei lotti nel comprensorio del Piano sono definite nella rappresentazione cartografica nro. 4. 
CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE. 
 Tutti i piani dell'edificio (sotto e fuori terra) devono trovarsi entro la parte edificabile del lotto.  
 Nella parte edificabile del lotto non e' necessario comprendere l'edificazio

e (del lotto edificabile), come le terrazze scoperte che non sono strutturalmen
 e le piscine della superficie fino a 24,00 m2 e della pro
e le osse settiche – fuori dalla fascia costiera protetta, tutti d
o in qualsiasi punto lungo l'edificio.  

 La
dificio deve distare dal confine almeno per una distanza pari alla meta' della sua altezza misurata fino al colmo 

del tetto, misurando
 Le parti edificabili dei lotti degli edifici esistenti vengono mantenute anche quando non sono conformi alle 
disposizioni del presente articolo.   
 Quando l'edificio e' rivolto verso il lotto limitrofo con il fronto
della sua altezza misurando fino al frontone piu' alto, comunque non puo' essere inferiore ai 4 metri.  
 La parte edificabile del lotto per la costruzione di un edificio si puo' definire anche a una distanza inferiore dal 
confine del lotto limitrofo, e addirittura sul confine medesimo, se il lotto limitrofo e' pubblico, e' un parco (o area verde) 
oppure si tratta di una strada.  
 
2.3. Grandezza e superficie degli edifici 

 La grandezza degli edifici nel comp
assimo di pi

in
La superficie edile lorda dell'edificio e' la somma delle superfici misurate a livello del pavimento di ogni piano 

dell'edificio (Po, S, Pr, K), comprese le superfici delle logg
terne dove vengono compresi le coperture, i parapetti e le recinzioni.  

 
 
2.4. Numero di piani e altezza degli edifici  

Articolo 8 
 
Nella tabella di cui all'articolo 10, e' definito per ogni edificio il numero minimo e il numero massimo di 

piani che e' permesso costruire, partendo dal principio che:  
- gli edifici con destinazione d'uso abitativa – familiari e plurifamiliari (S) possono avere al massimo 2 

piani fuori terra e 1 piano interrato. L'altezza massima degli edifici familiari e plurifamiliari ammonta a 
7,5 m. In via eccezionale, nel comprensorio del Piano nell'ambito della p.cat.nro. 3172/6 e' permessa 
l'ubicazione
interrato, dove il numero massimo di piani non puo' essere superiore a 4, in qualsiasi sezione 
dell'edificio. L'altezza massima consentita per l'edificio condominiale ammonta a 9,0 m 
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gli edifici con destinazione d'uso mista, prevalentemente lavorativa (M2) possono avere al massimo 3 

cono sul lotto 
 

 suo 
volume i sestato lungo la facciata dell'edificio, rispettivamente con almeno una 
facciata 

ano la differenza tra il soffitto e il punto piu’ basso del calpestio lungo l’edificio e’ uguale o 

osizioni del comma precedente. Il pianterreno e' la parte dell'edificio che si trova direttamente in superficie, 
rispettiva

iano o del tetto). Il piano e' 
 parte d

- gli edifici con destinazione mista, prevalentemente abitativa (M1) possono avere al massimo 3 piani 
fuori terra e un piano interrato. L'altezza massima per gli edifici a destinazione mista, 
prevalentemente abitativa e' di 9,0 m 

- 
piani fuori terra e 2 piani interrati, dove il numero massimo di piani non puo' essere maggiore di 4 in 
qualsiasi sezione dell'edificio. L'altezza massima consentita per gli edifici a destinazione d'uso mista, 
prevalentemente lavorativa e' di 9,0 m 

- i fabbricati per la sistemazione dei veicoli e gli altri fabbricati di pertinenza che si costruis
edificabile e non fanno parte dell'edificio principale possono avere al massimo 1 piano fuori terra e 1
piano interrato.  

Il seminterrato e' la parte dell'edificio che si trova sotto il pavimento del pianterreno ed e' fino al 50% del 
nterrato sotto il livello del terreno as
fuori terra.  

 La cantina e' lo spazio completamente interrato che si trova sotto il pavimento del piano terra.  
 Si considerano piani interrati la cantina e il seminterrato nel caso che:  
 - sul terreno pi

inferiore a 1 metro, 
 - sul terreno scosceso l’altezza tra il soffitto e il punto calpestio lungo l’edificio e’ uguale o inferiore a 2 

metri.  
 Sono piani fuori terra il pianterreno, il piano e il seminterrato se non viene considerato piano interrato ai sensi 
delle disp

mente al massimo a 1,5 metri dal livello del terreno assestato misurando nel punto piu' basso lungo la facciata 
oppure il cui spazio si trova sopra la cantinae/oppure il seminterrato (sotto al pavimento del p
la ell'edificio che si trova tra due pavimenti sopra il pianterreno.   
 L'altezza dell'edificio si misura dal punto piu' basso del calpestio lungo la facciata dell'edificio fino al colmo 
della struttura del tetto dell'ultimo piano.   
 Non si considera terreno assestato la rampa di accesso all'autorimessa interrata, ubicata alla distanza ottimale 
tra la strada pubblica e l'entrata nell'autorimessa, ne' le gradinate esterne lungo l'edificio per la discesa in cantina.  
 Le limitazioni di cui ai commi precedenti ono agli impianti degli ascensori, alle installazioni non si riferisc
meccaniche (torrette di ventilazione), oppure ad altri elementi o installazioni simili.  

- 5,5 m per i piani con destinazione d'uso economica. 
i considera terreno scosceso ai sensi delle presenti disposizioni, il terreno con pendenza pari o superiore 

al 20%.  
 presente Piano non definisce l'altezza obbligatoria, ma solamente il numero massimo di piani e l'altezza 

assima.   
Nei casi in cui il numero di piani e l'altezza massima superano i limiti riportati dalla tabella di cui all'articolo 

0, il numero esistente dei piani come l'altezza esistente vengono mantenuti. Le condizioni per la costruzione e la 
strutturazione degli edifici sostitutivi sono definiti dall'articolo 38. 

I fabbricati di pertinenza – le autorimesse e gli altri fabbricati di pertinenza che si costruiscono nell'ambito 
el lotto edificabile adibito alla costruzione di un altro edificio principale non possono superare l'altezza di 2,5 m 
ella parte di entrata nell'autorimessa, con un massimo di 1 piano fuori terra e 1 piano interrato.  In questo caso la 
fferenza tra il pavimento dell'autorimessa e il punto piu' alto all'interno fino al colmo del tetto, come pure l'altezza 
isurata dal livello del terreno assestato nel suo punto punto piu' basso del calpestio fino alla quota di gronda sullo 

tesso posto, puo' ammontare al massimo a 3,5 m.   

.5. Destinazione d'uso degli edifici 
Articolo 9 

 
La destinazione d'uso prevalente degli edifici e' definita singolarmente nella tabella di cui all'articolo 10 e 

escritta in modo dettagliato dalle presenti disposizioni.   
Si considera edificio con destinazione d'uso abitativa (contrassegno: S) ai sensi delle presenti disposizioni, 

o familiare o plurifamiliare che nella sua parte prevalente (piu' dell'80% della sua superficie complessiva 
rda) e' adibito all'abitazione, che ha al massimo 2 unita' funzionali (edificio familiare), rispettivamente un massimo 
 3 unita' funzionali (edificio plurifamiliare). In via d'eccezione, nel comprensorio del Piano e precisamente sulla 
.cat.nro. 3172/6 e' permessa l'ubicazione di un edificio condominiale che puo' avere un massimo di 8 unita' 
nzionali e che nella sua parte prevalente (piu' dell'80% della superficie complessiva lorda) e' adibito all'abitazione.  

Sul lotto edificabile e' possibile costruire anche piu' edifici (edificio con destinazione d'uso abitativa e edifici 
 pertinenza) se sono ubicati nell'ambito della parte edificabile del lotto.  

Si considera edificio con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa (contrassegno: M1) ai sensi 
elle presenti disposizioni l'edificio che e' completamente oppure in gran parte (piu' del 50% della sua superficie 
omplessiva lorda) adibito all'abitazione, nell'ambito del quale ci puo' essere un massimo di 5 unita' funzionali 
bitative o lavorative).  

Se nell'ambito di un lotto edificabile con destinazione d'uso mista si costruiscono piu' edifici, la 
estinazione d'uso principale si definisce mediante la somma delle superfici con la stessa destinazione d'uso.  

L'altezza massima dei piani fuori terra e di quelli interrati e' come segue:  
- 4,0 m per i piani con destinazione d'uso mista, 

S

Il
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Si considera edificio con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa (contrassegno: M2) ai 
sensi delle presenti disposizioni, l'edificio che e' in gran parte (piu' del 50% della superficie complessiva lorda) 
a  ad attivita' lavorative, dove accanto ai contenuti lavorativi e' possibile sviluppare un massimo di 8 unita' 
abitative.  
 e  a e o e e iore di quello 
d lla tabella di cui all'articolo 10, il nu e  funz li esistenti vi m  numero delle 
u nzionali in questi casi si puo' modificare soltanto in conformita' alle disposizioni del presente Piano. Le 
condizioni per la ristrutturazione e la costruzione degli edifici sostitutivi sono definite dall'articolo 38.   

Nel rilascio del permesso per lo svolgimento di attivita' lavorative nell'ambito degli edifici con destinazione 
e a sodd re o o a la e  de ivit  tione, bisogna 

tenere in considerazione la compatibilita' di tale attivita' con l'abitazione sia nell'ambito dell'edificio che 
nella zona di contatto con l'abitato.  
Sono fabbricati dell'economia agricola (contrassegno: M4), ai sensi delle presenti disposizioni, iun singolo 
o o piu' fabbricati assieme, che oltre all'abitazione sono adibiti allo svolgimento di attivita' economiche, 

e n al c a o  d  co ione di bilita' o di 
e dell'attivita'.  

Si considera edificio con destinazione d'uso economico/produttiva (contrassegno: I2), ai sensi delle 
presenti disposizioni, l'edificio adibito allo svolgimento delle attivita' economiche e lavorative, il che significa che 
nel bito dell'edificio si possono svolgere piu' attivita' produttive ( industriali, artigianali ecc.) oppure diverse 
attivita' lavorative simultaneamente dietro soddisfacimento della condizione di compatibilita' e separazione delle 
a

o  s i  enti di i i au es  m z  le tettoie  e le 
altre strutture indipendenti simili che non rappresentano l'assetto del terreno pertinente.  
 La modifica della destinazione d'uso degli edifici e' possibile in armonia con le disposizioni del presente 
Piano.  

Il presente Piano prevede la demolizione degli edifici esistenti sulle p.cat.nro. 3235/2, 3235/3, 3166/2 i 
ittanova. 

rti  10

Nell'ambito dei lotti edificabili si costruisce in conformita' alla destinazione d'uso definita dal presente 
P  in base alle condizioni definite nella tabella seguente: 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI FABBRIC ALTEZZA MAX. NUMERONE D'USO 
DEL 

LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

ABILITA' 
DEL 

LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO INDICE DI PRESCR. 
SVILUPPO IN 

PIANI 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

COPERTURA 
kin 

UNITA' O PARTICOFUNZION INQUILI
NI LARI ALI 

3165/23 1 - - 915 IS - - - - - 

3165/24 2 1105 S 35 P 1   + 7,5 0,7 3 6 - 

3165/25 3 1170 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3165/26 4 1170 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 
3165/27 5 1370 S 1 3 6 - 30 P+ 7,5 0,6 
3165/2, 
3166/4 P 1   6 604 S 35 + 7,5 0,7 4 8 - 

3165/3,6,7 7 IS - - - - - - - 277 

3165/4 8 700 S 40   P+1  7,5  0,8  3 6 * 
PARC 

3165/5 9 740 S 40. P+1  7,5  0,8  6 * 3 PARC 

3165/6 10 645 S 40  P+1  7,5  0,8  6 * 3 PARC 

3165/7 11 S 1 3 6 -  725 40 P+ 7,5 0,8 

3165/8 12 680 S 40  7,5  0,8  7,5  3 6 * 
PARC 

3165/9,10 13 S 1   3 6 -  720 40 P+ 7,5 0,8

3165/11 14 S 1 3 6   710 40 P+ 7,5 0,8 PARC

3165/12, 
3165/8,11,13, 15 433 IS - - - - - - PARC 

21 

3165/13 16 460 S 40 P 1   PARC, + 7,5 0,8 3  ZVP 

3165/14 17 550 S 40 P 1   . + POST POST 3 6 PARC,  
ZVP 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

3165/15,14,2
0 18 235 IS - - - - - - - 

3165/16
 

 19 735 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3 8   165/17,1 20 1045 S 35 P+2 9,0  0,9 5 10 *  

31 ,265/17,18
0,21 21 195 IS - - - - - - - 

3   P 1   165/20 22 565 S 35 + 7,5  0,8  3 6 *,PARC, 
ZVP 

3165/21 23 567 S 35  1   P+ 7,5  0,8  3 6 PARC, 
ZVP 

3166/1 24 a 1961 M1 1   5 25 P+ 7,5 0,5 10 - 

3166/1 2  M1 2  P 1 7  0  1  4 b 1597 5 + ,5 ,5 5 0 - 

3166/1,3 25 2634 M1 25  P+2 9,0 0,75 5 10 * 
3166/2,3, 

31 /1 67,3168 26 1543 IS - - - - - - R 

3167 27 150 IS - - - - - -  

3166/2 
3166/4 28 666 S 1   2 4 -  25 P+ 7,5 0,5

3168/1 29 1330 S 30 P+2 3 6  9,0 0,9 *,PARC

3168/2 30 1 P 2 9   165 S 35 + ,0 1,05 3 6 * 

3168/3 31 515 IS - - - - - - JP 

3172/1 32 250 IS - - - - - - - 

3172/2 33 210 IS - - - - - - - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3172/3 34 815 S 35 P+2 9,0 1,05 3 6 * 

3172/4 35 790 S 40 P+1 7,5 1,2 3 6 * 

3172/5 36 797 S 40 P 1   + 7,5 0,8 3 6 - 

3172/6 37 760 S 40 P+2  9,0 1,2 8 16 PARC 
IZNIMNO 

3173 38 1380 Z - - - - - -  PARC,UK

3174/1 39 2580 Z - - - - - -  PARC,UK

3174/2 40 1380 Z - - - - - -  PARC,UK

3175/1 41 1160 Z - - - - - -  PARC,UK

3175/2 42 2013 Z - - - - - -  PARC,UK

3175/3 43 M1 1 5   1070 35 P+ 7,5 0,7 10 PARC

3176/1 44 1180 Z - - - - - - -   

3176/2 45 90 IS - - - - - - - 

3176/2, 7 IS - - - - - - - 317 46 576 

3176/3 47 M1 1 5 -  983 35 P+ 7,5 0,7 10 

3177/3 48 M2 25  2    - -  2980 P+ 9,0 0,75 16 

3177/7 49 36 IS - - - - - -  TS

3177/2 50 730 IS - - - - - - PARK 

3177/1 51 6796 Z - - - - - - -   

3177/4 52 M1 1 5 -  890 35 P+ 7,5 0,7 10 

3177/5 53 M1 1 5 -  1030 35 P+ 7,5 0,7 10 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3177/6 54 936 M1 35 P+1 7,5 0,7 5 10 - 
3178/1,2,3, 

5,10, 
12,13, 

31 ,2
5,26,29 

55 1620 IS - - - - - - - 
78/23,24

3   M1   178/2,13 56 1260 30 P+2 9,0 0,9 5 10 *,PARC

3178/3 57 133 IS - - - - - - - 

3178/4  58 850 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/27 59 760 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3178/5 60 967 3  P 1 7  0  S 5 + ,5 ,7 3 6 - 

3178/6 61 916 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/7 62 113 S 1   3 0 35 P+ 7,5 0,7 6 - 

3178/8 63 970 S 35 P+1 7,5 0,7  3 6 - 

3178/9 64 950 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/10 65 755 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3178/20 66 187 IS - - - - - - PJ 

3178/11 67 910 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/22 68 907 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/12 69 753 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3178/12 70 1025 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/14 71 982 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3178/15, 16 72 900 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3178/17 73 626 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 
317 79/ 74 580 IS- - - - - - - - 9/5,31

31 

3179/36 75 750 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3179/35 76 S 1 3 6 -  793 40 P+ 7,5 0,8 

3179/34 77 1016 S 35 P 1   + 7,5 0,7 3 6 - 

3179/5 78 767 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3179/32 79 830 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/33 80 1118 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/30 81 90 IS - - - - - - PJ 

3  82 830 IS - - - - - - - 179/29

3179/6 83 1125 S 30 P+1 7,5 0,6 3 6 - 

3179, 18 84 954 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/7 85 880 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/8 86 930 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/9 87 1154 S 35 P+1 7,5 0,7  3 6 - 

3179/10 88 815 S  P+1   3 6 - 35 7,5 0,7

3179/11 89 860 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/12 90 830 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/13 91 978 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6  
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

3    179/14 92 958 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/15  P+1   3 6 - 93 1043 S 35 7,5 0,7

31  3 3 P 1 5 7 79/16, 94 980 S 5 + 7, 0, 3 6 - 

3179/17, 23, 
3 95 820 IS - - - - - - - 

3179/19 96 S 1   3 6 -  931 35 P+ 7,5 0,7

3179, 20 97 940 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3179/21 98 860 S 35 P+1 7,5   0,7 3 6 PARC
3179/22 99 777 S 40        P+1 7,5 0,8 3 6 PARC
3184, 

1  
 

368/2,6
3179/26

100 1710 IS - - - - - - - 

3185, 
65/4, 31 6, 

316 67, 
3172/6, 

  
3178/1,12,13, 
3 2, 

3242/4, 

3174/4, 

31 ,2

 

6/1, 31

3176/2,

179/21,2
3184,  

3239, 3241, 

3245/2, 

3177/2,5 
 3178/18, 
79/16,27

8  
3244/2 

101 8460 IS - - - - - - FAZA
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI Pp (m²) 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3188 102 1  672 M4 3  0 P 2  9  + 9,0 0, 3 6 * 

3189 103 383 IS - - - - - - - 

3189 104 1050 Z - - - -  -  - - 

3189 105 970 Z -  - - -  - - - 

3190 

106 a 989 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

106 b 917 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6  

106 c 1815 Z - - - - - -  

3193/1 107 1970 M4  25 P+2 9,0 0,5 3 6 * 

3193/2 108 1270 M4 30 P+1 7,5 0,6 3 6  

3196/1, 2 109 2597 M4 25 P+2 9,0 0,5 3 6 * 

3197 110 1700 M4 30 P 1  6  + 7,5 0, 3 6  

3198 111 570 IS - -  - - - - 

3198 112 1305  S 30 P+1 7,5 0,6 3 6 - 

3198 113 1275 S 30 P+1 7,5 0,6 3 6 - 

3201/2 114 3635 M4  25  P+1 7,5 0,5 3 6 ULJARA

32 10    01/4, 9, 115 1045 M1  30 P+2 9,0 0,9 5 10 - 

3201/6 116 660 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3201/7, 8 117 1144 M1 30 P+2 9,0 0,9 5 10 - * 

3201/9 118  681 IS - - - - - - - 

3201/11 119 605 S 1 3  35 P+ 7,5 0,7 6 - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

431  

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZIONAL
I 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3201/12 120 20 IS - -  - - - TS 
320 1/4, 

5/2, 
3  

IS - - - - - - 
3, 320

9, 10, 323
201/13

121 680  

3235/1 122 770 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6  

3235/2 123 S 1 3 6 PARC, R  810 35 P+ 7,5 0,7 

3235/3 124 S 1 3 6 R  775 40 P+ 7,5 0,8 

3235/4, 6 125 315 IS - -  - - - - 

3235/4, 6, 7 126 674 S 40 P+1  7,5 0,8 3 6 - 

3235/5 127 836 S 35 P+2 9,0 1 3 ,05 6 * 

3235/6, 7 128 840 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 
323 36, 
3 4 129 295 IS - -  - - - - 5/8 32
237/1/3/

3235/9 130 925 S 35 P+1 7,5 0 3 ,7 6 - 

3235/10  3131 705 S 40 P+1  7,5  0,8   6  

3236 132 1485 S 30 P+2  3 6 9,0 0,9  

3237/1 133 1170 S 35 P+1  0,7 3 6 - 7,5  

3237/ 5  P+1 3 6 - 134 1125 S 35 7,5 0,7 
3238/ 2, 
3242/5 
3237/6 

135 290 IS - -  - - - - 

3237/2,3 136 915 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6  
3237/3 137 865 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SUPERFICI
E 

PIANIFICAT
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FABBRIC
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NUMER
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
PARTICO

LARI 

3238/1 138 P+1  7,5  POST. 2 4 ZVP 156 M4 POST. 

3 9 139 M4 1 3 6 23  1890 30 P+ 7,5 0,6  

3241 140 1090  P+1 7,  0,S 35 5 7 3 6 - 

3242/1 141 1415 S 30 P+1 7,5 0,6 3 6 - 

3242/2 142 935 S 35 P+1 7,5 0,7 3 6 - 

3242/3 143 410 M4 POST. P 1 7, POST. Z  + 5 3 6 VP

3242/4 144 190 IS - -  - - - - 

3244/6 145 655 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3244/5 146 670 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3244/3 147 610 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3244/4 148 700 S 40 P 1 7 0 324 48 + ,5 ,8 3 6 4,32

3244/2 149 1349 IS - -  - - - - 

3245/2, 10 150 1217 IS - -  - - - - 

3245/3, 4 151 650 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3245/4, 5 152 640 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3178/4 153 330 IS - -  - - - - 

3245/5, 2, 6 154 640 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 

3245/6, 7 155 670 S 40 P+1 7,5 0,8 3 6 - 
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P.CAT. 
ESISTENTE 

CONTRASS. 
DEL LOTTO 

SU CPERFI I
E 

PIA ANIFIC T
A 

Pp (m²) 

DESTINAZI
ONE D'USO 

DEL 
LOTTO/DEL
L'EDIFICIO 

FA CBBRI
ABILITA' 

DEL 
LOTTO 
kig (%) 

MASSIMO 
SVILUPPO IN 

PIANI 

ALTEZZA 
EDIFICIO 

V (m) 
max 

INDICE DI 
COPERTURA 

kin 

MAX. 
UNITA' 

FUNZION
ALI 

NU RME
O 

INQUILI
NI 

PRESCR. 
P TICOAR

LARI 

32 7,545/6, 7, 8, 
9 156 642 S 40 P+1  0,8 3 6 - 

3245/7 157 20 IS - -  - - - TS 

32 6 1 7,545/9, 2, 10 158 60 S 40 P+  0,8 3 6 - 

32 6 7,545/10, 11 159 85 S 40 P+1  0,8 3 6 - 

32 7 7,545/11, 12 160 10 S 40 P+1  0,8 3 6 - 

3184 161 1   - - - 40 IS - - - 

31 2  7,5  75/4 162 1 50 M1 30 P+1  0,6 5 10 - 

31 3  7,5  74/5 163 1 45 M1 30 P+1  0,6 5 10 - 

31
31 2  7,5  74/1 

74/3 164 1 80 M1 30 P+1  0,6 5 10 - 

31 1  1 7,5  73/2 165 1 97 M1 35 P+  0,7 5 10 - 

31 147  -  74/4 166 IS - - - - - - 

  168.730  Gig=35.21   Kin 7= 0, 9 396 802  

 
 
* EDI IS  I D E R RIALE  –AL PIA
 

 
 

 

FICIO ES
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SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

424  

del lotto edificabile 
 

Articolo 11 

ella rappresentazione cartografica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE sono riportate le condizioni di 
ubic

tto edificabile puo' 
aver

o e la direzione obbligatoria con la quale si definisce l'ubicazione dell'edificio 
princ

i allineamento dal confine del lotto e' definita nella 
rapp

ificata sul 
lotto

 

tto alla copertura massima del lotto edificabile.  
 

enti dell'arredo urbano si possono nell'ambito della strada, ma questi non devono disturbare il 
pass

a del 
traff

Art
 

essere reali  esistente, 
in sere

ere in rap i edifici 
esistenti vicini e con una prevalente organizzazione qua

 edifici co a e mista si devono applicare le 
caratteristich ne edilizia onche' utilizzare dettagli, 
prop

I tetti sono di norma spioventi, con una, due o piu' pendenze. I tetti possono essere anche piani o 

formita' alle vigenti norme della professione, ma non 
iore al 40% (22°). 

L'altezza del colmo del tetto puo' essere al m 0 cm dall'orlo della facciata, in caso di colmo diritto, 
pettiva

57B2. 6. Ubicazione degli edifici nell'ambito 

 
 N

azione degli edifici sul lotto edificabile con le distanze minime dal confine del lotto.  
 La linea di regolazione e' il confine del lotto edificabile verso l'area viabile pubblica. Il lo

e una o piu' linee di regolazione.  
 La L'asse di allineament

ipale sul lotto in modo tale che sulla stessa devono poggiare almeno due punti della facciata.  
 La distanza degli edificici, rispettivamente della 'asse d

resentazione grafica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE. 
 L'asse di allineamento definisce l'ambito massimo della proiezione ortogonale dell'edificazione pian

, ed e' rappresentata graficamente mediante punto e linea nella parte rivolta verso la via, rispettivamente con linea 
tratteggiata verso gli altri confini del lotto.  

L'area racchiusa dalle direzioni di edificazione, definita a seconda della forma e della grandezza del lotto 
edificabile, rappresenta l'area edificabile del lotto che non deve essere per forza edificata completamente, ma consente 
l'ubicazione dell'edificio nella parte in cui ci sono le condizioni migliori rispetto alla vista, all'esposizione al sole e sim., 
quando questo e' possibile rispe

La copertura massima del lotto non puo' superare la parte edificabile del lotto, se questo dovesse accadere, 
sara' meritoria l'edificabilita' massima del lotto.  

Se all'interno di un unico lotto vengono definite piu' aree edificabili significa che rappresentano condizione 
un'altezza diversa per le diverse parti dell'edificio.    

Gli elem
aggio indisturbato di veicoli, pedoni e in generale non devono compromettere la sicurezza del traffico, mentre 

quando si tratta di sentieri pedonali questi elementi possono venir collocati da ambedue i lati fino al limite che 
assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento, rispettivamente che non compromette la sicurezz

ico.  
 
 
58B2. 7. Definizione della forma architettonica degli edifici 
 

icolo 12 

Ogni intervento nello spazio deve zzato con la condizione del rispetto della struttura
 senso architettonico e urbanistico, ossia deve es  conforme alla stessa.  

Le misure dei nuovi edifici devono ess porto con il rispettivo lotto edificabile, con gl
litativa delle aree esterne.  

Nella definizione architettonica degli
e della qualita' e della tradizio

n destinazione d'uso abitativ
nel comprensorio di Cittanova, n

orzioni e materiali di qualita', caratteristici per il clima e la tradizione degli abitati istriani.  
 E' permesso l'utilizzo degli elementi di protezione dal sole, come ad esempio scuri, griglie, tapparelle e 
tende, e' permessa inoltre la copertura dell'entrata.  

Le gradinate esterne, le tettoie e le protezioni dal vento si possono costruire soltanto in via eccezionale, 
mediante l'utilizzo di materiali naturali e con l'applicazione dei principi di composizione e architettura presenti sugli 
altri edifici del circondario.  

Le insegne pubblicitarie, le scritte e le vetrine devono essere conformi all'edificio rispettivamente al luogo per 
uanto riguarda la forma, il materiale e i colori.   q

 
combinati piani e spioventi.  
 I tetti degli edifici si realizzano di norma con tegole in terracotta o in altro materiale tradizionale (lastre di 
ietra, rame o altro) con una pendenza dei piani del tetto in conp

super
assimo di 3

ris mente di 50 cm in caso di colmo profilato.  
Le limitazioni del comma precedente non si riferiscono ai macchinari degli ascensori, alle installazioni 

meccaniche (torri di ventilazione) e ad altri elementi simili.  
Per l'illuminazione degli ambienti del sottotetto e' permesso il montaggio di abbaini a condizione che il 

colmo dell'abbaino non superi l'altezza del colmo del tetto sul quale si trova.  
 In una parte inferiore del tetto e' permessa l'esecuzione di costruzioni ausiliarie per il collocamento dei 
collettori solari, indipendente dalla loro pendenza, il tutto nell'ambito dell'area entro la quale e' possibile sviluppare 

 piantala  dell'edificio con la destinazione d'uso principale.  
 Nei casi delle autorimesse che si costruiscono sui lotti edificabili con destinazione d'uso abitativa oppure 

mista indipendenti dall'edificio principale, i tetti possono essere spioventi ed eseguiti con tegole o altro materiale 
mile, lasi  spiovenza dei tetti deve essere conforme alle norme tecniche vigenti, rispettivamente possono essere 

piani oppure combinati – spioventi e piani.  
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I lotti edificabili degli edifici possono essere recintati, assestati rinverditi o pavimentati, a seconda della loro 

Le recinzioni possono essere in pietra, cemento, calc struzzo oppure formate da siepi oppure in combinazione 
con un muretto basso pieno e una siepe, rispettivam inzione metallica trasparente.  

Di norma i lotti edificabili degli edifici lavorativi si effettuano in combinazione con muretto basso pieno e 
recinzion

 protezione delle persone dal pericolo di caduta dall'alto.  
I lo

da e in questo 
modo inf

i 1,5m, salvo nei casi in cui la recinzione e' realizzata in 
combina ne 
puo' ragg ello del terreno assestato in ogni 
punto lun

Le c
dificabile a condizione che 

l'altezza
alla loro 

altezza.  
one dei veicoli per quanto riguarda tutti gli edifici economici che hanno accesso diretto dalla 

strada e' prevista nell'ambito del lotto dell'edificio nazione d'uso principale, in autorimesse comuni 
ostruite nell'ambito della parte edificabile del lotto oppure in parcheggi aperti nell'ambito del lotto edificabile.  

Il nu

ivita' lavorative il 
umero 

59B2. 8. Assetto del lotto edificabile 
Articolo 13 

 

funzione.  
e

ente una rec

e metallica trasparente.  
Le recinzioni attorno alle aree verdi di norma non sono permesse, fatta eccezione per le recinzioni estetiche e 

quelle di
tti edificabili delle aree viabili (contrassegno: IS) non possono essere recintate, ma possono essere 

attrezzate con elementi di arredo urbano per la protezione dei pedoni dai veicoli e con altre attrezzature.  
La recinzione con il proprio collocamento, altezza e forma non puo’ disturbare la visibilita’ della stra

luire sulla sicurezza del traffico.  
L’altezza del muro di cinta puo’ essere al massimo d

zione tra un muro basso pieno (fino a 1,0m di altezza) e recinzione metallica trasparente, quando la recinzio
iungete l'altezza massima di 2 m. L'altezza del muro di cinta si misura dal liv
go il muro di cinta.  
isterne, le piscine della superficie fino a 24 m2 e della profondita' fino a 2 m, i serbatoi per l'acqua e per il 

carburante (nafta, gas) possono essere costruiti e collocati in qualsiasi punto del lotto e
 della parte edificata non sia maggiore di 1 metro dal punto piu' basso del calpestio adiacente. Le pergole i 

grill e altri fabbricati simili si possono collocare pure in qualsiasi punto del lotto edificabile, indipendente d

La sistemazi
 con la desti

c
mero dei parcheggi nei casi di edifici con destinazione d'uso mista con ambienti per lo svolgimento di 

attivita' lavorative si definisce in modo tale che per ogni unita' abitativa e' necessario assicurate un minimo di 1,5 
posti in autorimessa o sul parcheggio aperto, nell'ambito dello stesso lotto, mentre per le att
n di posti vengono assicurati in base alla tabella seguente:  
 

DESTINAZIONE-ATTIVITA’ NUM. POSTI MACCHINA IN PARCHEGGIO O 
GARAGE 

lavorativa – ufficio, negozio, posta e sim. ni 30 m2 di superficie lorda dell’edificio  1 PM  og
Ristorazione/ristorante, buffet,pasticceria e sim. 1 PM  ogni 4 posti a sedere 
Turistic
sim./ 

a / eccetto ristoranti, buffet, pasticcerie e 1 PM  ogni 10 m2 di superficie lorda dell’edificio 

sportivo-ricreativa / terreni sportivi e sim./ 1 PM ogni 8 posti a sedere 
 
Il parcheggio puo' essere coperto con una tettoia  vegetazione, canne, rete e sim. dell'altezza da 2,2 a 

,0 metri.
I fab

ici pluria

 DEL TRAFFICO 
COMUNICAZIONI 

e l'allacciamento degli edifici esistenti e di quelli pianificati.  
ali sono riportate nelle ntazioni grafiche nro. da 2a. - 2d. RETE 

FRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELEC I E COMUNALE, sono di carattere schematico e 
dicativo e

.  
  luogo e la modalita' di allacciamento dell'edificio all'infrastruttura comunale sono riportati in modo schematico 
nelle rappresentazioni grafiche nro. da 2a. - 2d. RETE INFRASTRUTTURALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E 
COMUN E, mentre la possibilita’, il luogo esatto e il modo di allacciamento dell’edificio ai manufatti infrastrutturali 

 leggera, con
3  

bricati per i collocamento dei veicoli – autorimesse e tettoie nell'ambito del lotto adibito alla costruzione di 
edif bitativi possono essere costruiti soltanto all'interno dell'area edificabile del lotto, come parte integrante 
dell'edificio oppure come fabbricati indipendenti.  

Al fine dell'utilizzo di fonti alternative di energia e' permesso, nell'ambito della parte edificabile del lotto, 
effettuare interventi di costruzione di sistemi fotovoltaici per l'utilizzo dell'energia solare.  
 
 
3. MODALITA’ DI EQUIPAGGIAMENTO DEL TERRENO CON LA RETE INFRASTRUTTURALE
STRADALE, COMUNALE E DELLE TELE
 

Articolo 14 
 
 Il presente Piano definisce i tracciati e i corridoi della rete stradale, delle telecomunicazioni ed 
elettroenergetica, dell'erogazione idrica e della canalizzazione delle acque reflue, con i quali viene assicurato 
l'equipaggiamento del terreno 
 Le soluzioni ottim  rapprese

OMUNICAZIONIN
in  possono subire variazioni a seconda degli interventi tecnici che e' necessario realizzare per assicurare 
l'allacciamento degli edifici oppure delle condizioni dettate dalle aziende e istituzioni competenti.   
 Ogni lotto edificabile confina con la strada pubblica oppure con un'altra area viabile pubblica mediante la quale 
e' assicurato l'accesso, mentre il luogo di allacciamento del lotto alla strada pubblica e' di norma al confine tra il lotto e la 
strada pubblica come riportato nella rappresentazione grafica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE

Il

AL
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frastrutturali idonei, verranno definiti mediante l’applicazione delle relative 
prescrizioni vigenti e delle buone norm e condizioni particolari rilasciate dalle aziende e 
s t i ompetenti.  

.1. Condizioni di edificazione, ristrutturazione ed equipaggiamento della rete stradale e viabile 
 

Articolo 15 
 

La costruzione di strade nuove e la ristrutturazione di quelle esistenti si possono eseguire solamente in 
conformi

 
MUNICAZIONI E COMUNALE, puo' essere modificata all'interno 

elle aree con destinazione d'uso infrastrutturale, in presenza di giustificazioni tecniche ed economiche.  
 nello spazio con gli elementi dell’asse e degli incroci, dai profili 

trasversali e dal livello che lo collega alle strade late
Il regime di utilizzo delle strade e gli elementi della segnaletica si definiscono mediante delibere particolari.  

rofessione.  
Nei casi in cui tra i lotti edificabili e le aree viabili ci sono o sono pianificate altre aree pubbliche (fascia 

Nei lotti edificabili ubicati agli incroci delle vie, l'accesso stradale deve distanziare dall'inizio dell'incrocio al 
minimo 5 metri.  

Articolo 16 

e cartografica nro. 2a. RETE 
FRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, Rete stradale. 

Le vie che compongono la rete della viabilita' interna sono suddivise in vie di immissione (SU) e altre vie (OU). 

3.1.1. Vie cittadine principali 
Articolo 17 

Articolo 18 

a IS/101 con il profilo di tipo 
 

-pedonali (profilo tipo:F), gli accessi 
donali

UTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, Rete stradale. 

.1.3. Ar

l progetto di costruzione o di ristrutturazione della strada.   

ezionale, nell'ambito del lotto (contrassegno: 50) e' possibile organizzare un parcheggio in 
nzione dei contenuti sportivo-ricreativi del lotto limitrofo, che puo' essere di carattere pubblico.   

 
 
 

mediante armadietti o tombini in
e tecniche in base all

i ti uz oni c
 
3

ta' ai permessi di ubicazione rilasciati in tal senso, rispettivamente ai sensi delle disposizioni del presente 
Piano.  

La soluzione della rete stradale riportata nella rappresentazione grafica nro. 2a. RETE 
INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECO
d

Il lotto edificabile per le strade e’ definito
rali.  

La pendenza longitudinale delle strade non puo' essere superiore al 12%. 
L'altezza del profilo sgombro della strada di accesso non puo' essere inferiore ai 4,5m. 
Il Piano definisce l'inalberimento del corridoio stradale nell'ambito del lotto contrassegnato come IS/101 

(disposizione particolare: ZP) da effettuarsi in conformita' alle norme della p

verde, canale di scolo e altro) l'accesso stradale e pedonale sono permessi attraverso tali aree pubbliche.  

 
 Il sistema delle strade suddiviso in base alla loro importanza, rispettivamente funzionalita' del comprensorio 
come pure le sezioni caratteristiche delle vie sono riportati nella rappresentazion
IN
 
 
 

 
Nel comprensoprio del Piano non ci sono strade con la caratteristica di via principale cittadina. 

 
 
3.1.2. Vie di immissione e altre vie 

 
Nel comprensorio del Piano e' via di immissione soltanto quella contrassegnat

A.
Sono altre vie in funzione dell'accesso agli edifici tutte le altre vie interne all'abitato (di profilo 

diverso:B,C,D,E) nel comprensorio del Piano come pure gli accessi stradale
pe  (profilo tipo:G) e  le strade di campagna (profilo tipo: H). 
 Le situazioni e gli elementi altimetrici dei tracciati e degli incroci come il profilo trasversale con gli elementi 
tecnici delle vie di immissione e delle altre vie sono riportati nella rappresentazione grafica nro. 2a. RETE 
INFRASTR
 
3 ee per il trasporto pubblico 

Articolo 19 
 

La fermata dell'autobus e' prevista nel sistema della strada (contrassegno: IS/101). Le fermate si possono 
organizzare nell'ambito di qualsiasi strada se previsto da
 
3.1.4. Parcheggi pubblici  

Articolo 20 
 

Il Piano non prevede la costruzione di parcheggi pubblici perche' il parcheggio degli autoveicoli viene 
risolto nell'ambito dei lotti edificabili.  

In via ecc
fu
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e  

 

a (contrassegno: IS/101). 

Nel comprensorio del piano non ci sono aree che hanno le caratteristiche di piazza.  

grafica nro. 2a. RETE INFRASTRUTTURALE 
STRADA E, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, Rete stradale.  
 
.2. Condizioni di edificazione, ristrutturazione ed equipaggiamento della rimanente rete del traffico 

 bisogna tendere all'inverdimento di tali aree.   

azione, ristrutturazione ed equipaggiamento della rete delle telecomunicazioni 

NI E COMUNALE – Rete delle 
lecomu

e della rete delle telecomunicazioni, compresa quella via cavo 
rranno

 telecomunicazioni verra' costruita e ristrutturata su richiesta dell'investitore degli altri fabbricati, 
egli organi cittadini oppure in base ai piani delle competenti istituzioni che la gestiscono.  

La rete delle telecomunicazioni deve essere di norma interrata, salvo nei casi in cui questo non e' 
i, bisogna tendere ad una sua realizzazione per fasi, con l'esecuzione simultanea 

dei condotti compatibili al fine di un'esecuzione piu' conomica.  
Tutti gli edifici vengono allacciati alla rete fissa delle telecomunicazioni mediante cablatura (almeno due) 

 

ssa a terra collegata alla 
mento di un 

facilme ospicienti la via.  

ripristin

 
 

3.1.5. Autorimesse pubblich
Articolo 21 

Il Piano non prevede la costruzione di autorimesse pubbliche. 
 
 
60B3.1.6.  Piste ciclabili 

Articolo 22 
 

Le piste ciclabili si possono prevedere mediante progetto di assetto nell'ambito del lotto edificabile di ogni 
area viabile, se la larghezza lo consente.  

Con lo scopo di sviluppare la rete delle piste ciclabili si consiglia di organizzare la pista ciclabile nell'ambito 
del corridoio della strad
 
3.1.7. Piazze e altre aree pedonali maggiori 

Articolo 23 
 

 Oltre ai sentieri pedonali (marciapiedi) nell'ambito delle strade il Piano prevede l'assetto di due corridoi 
pedonali (contrassegno IS/66,81), riportati nella rappresentazione 

L

3
 

Articolo 24 
 
 I lotti edificabili con destinazione d'uso infrastrutturale che non sono soltanto in funzione del traffico verranno 
edificati, assestati e attrezzati secondo uno standard adeguato in base alle buone norme della professione vigenti per le 
aree viabili, con la precisazione che
 
 
3.3. Condizioni di edific
 

Articolo 25 
 
 La soluzione della rete delle telecomunicazioni e' riportata nella rappresentazione cartografica nro. 2b. 
RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIO
te nicazioni. 
 Il luogo esatto e la capacita' di ogni singola part
ve  definiti mediante i progetti esecutivi che bisogna elaborare nell'ambito della progettazione delle strade nuove e 
la ristrutturazione di quelle esistenti.   
 La rete delle
d
 
possibile per via di motivi tecnic

razionale ed e
 
fino al punto di allacciamento e vengono attrezzati con installazioni, capacita' e modalita' di esecuzione adeguate 
alla loro grandezza e destinazione d'uso, in conformita' alle prescrizioni generali e particolari che regolano la 
materia.  

Nel comprensorio del piano e' pianificato un nuovo nodo.  
 Le installazioni delle telecomunicazioni interne agli edifici devono essere eseguite mediante la tecnologia 
del cablaggio strutturale (standard ISO/IEC 11801). La concentrazione delle installazioni deve essere nella scatola 
di allacciamento oppure nell'armadietto di distribuzione, munito obbligatoriamente di me
messa a terra principale dell'edificio. Si consiglia l'esecuzione di installazioni ottiche oppure il manteni
corridoio per il collocamento delle installazioni ottiche.  
 I coperchi dei tombini di allacciamento come pure i punti di misurazione devono essere collocati in luogo 

nte accessibile, ma non sulle facciate degli edifici pr
 Nella ristrutturazione dei condotti interrati nell'ambito del terreno assestato si determina la condizione del 

o della pavimentazione e dello stato originale.  
 L'investitore oppure l'esecutore dei lavori e' tenuto ad assicurare la rappresentazione geodetica dei 
condotti delle telecomunicazioni prima della copertura dei canali e ad eseguire il catasto dei condotti in base a 
legge particolare.   
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Articolo 26 

ulteri acita' della rete come l'instaurazione di nuove tecnologie e 

del pres ella rete mobile delle telecomunicazioni 

cond ita' delle persone e degli edifici vicini.  

la materi elle stazioni di 

giuri
 
l'altezza e l' ttere l'aspetto estetico dell'abitato e che la distanza dall'edificio 

 

3.4 ificazione, ristrutturazione ed equipaggiamento della rete infrastrutturale dei 

 
 La , la 
canalizz
pubblica e' r
TELECOMUN E, Rete elettroenergetica ed erogazione del gas e 2d. RETE 
INFRAST
canalizzazion

I tracciati principali per la costruzione della rete infrastrutturale comunale, sono rappresentati con il 
resupposto che in corso di progettazione questi possono essere modificati in conformita' alla situazione sul campo e 

e
 L'infrastruttura comunale di norma deve ess salvo nel caso in cui questo non fosse possibile per 
motivi tecnici, nella realizzazione bisogna tendere a realizzarla per segmenti (per fasi) , con l'esecuzione simultanea dei 
condotti 

ssicurare la rappresentazione geodetica dei 

  

Articolo 28 

resentazione cartografica nro. 2d. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE 
TELECO UN iportati i 
tracciati fond

La r  dei 
consumatori 
dettate dall'a
diametro mini

Le c
- 
- i norma e' mediante TRM – Ductile e tubature in PVC con 

raccordi con elementi in ghisa e armatura, 
- le tubature dell'acquedotto, sempre sibile, devono essere posate sull'area pubblica, 

rispettivamente condotte lungo i tracciati delle strade. 

Telecomunicazioni mobili  

 
 Al fine dello sviluppo del sistema infrastrutturale esistente delle telecomunicazioni mobili, si pianifica un 

ore miglioramento delle celle di copertura, delle cap
nuovi servizi (sistemi UMTS e sistemi delle generazioni future). In conformita' ai piani succitati, nel comprensorio 

ente Piano e' possibile costruire e montare le stazioni di base d
collocate su strutture portanti per le antenne montate sugli edifici, dietro benestare del proprietario dell'edificio, alla 

izione che queste non devono minacciare l'incolum
 Le stazioni di base si devono installare in conformita' alle leggi e alle prescrizioni particolari che regolano 

a nella Repubblica di Croazia (tutela della salute e altro). Il Piano permette il collocamento d
base di piu' operatori sulla stessa struttura portante dell'edificio soltanto se lo permettono le condizioni tecniche e 

dico-patrimoniali.  
Le strutture portanti dei sistemi di antenne possono essere dell'altezza massima di 5m, a condizione che 

aspetto del palo non deve comprome
esistente o da quello pianificato sia almeno del doppio della sua altezza.  

 
. Condizioni di ed

condotti nell'ambito delle strade e delle altre aree pubbliche  
 

Articolo 27 

soluzione della rete infrastrutturale comunale, che comprende l'erogazione dell'acqua potabile
azione delle acque reflue e meteoriche, l'erogazione della corrente elettrica, del gas e l'illuminazione 

iportata nella rappresentazione cartografica nro. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE 
ICAZIONI E COMUNAL

RUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, Erogazione idrica e 
e delle acque reflue. 

 
p
alle altr  condizioni tecniche.  

ere interrata, 

compatibili al fine di un'esecuzione piu' funzionale ed economica.  
 I coperchi dei tombini di allacciamento come pure i punti di misurazione devono essere collocati in luogo 
facilmente accessibile, ma non sulle facciate degli edifici prospicienti la via.  
 Nella ristrutturazione dei condotti interrati nell'ambito del terreno assestato si determina la condizione del 
ripristino della pavimentazione e dello stato originale.  
 L'investitore oppure l'esecutore dei lavori e' tenuto ad a
condotti delle telecomunicazioni prima della copertura dei canali e ad eseguire il catasto dei condotti in base a 
legge particolare. 
 
 
3.4.1. Erogazione idrica 

 
Nella rapp
M ICAZIONI E COMUNALE – Erogazione idrica e canalizzazione delle acque reflue sono r

amentali per la costruzione della rete di erogazione idrica. 
ete di erogazione idrica e la sostituzione dei raccordi esistenti verra' costruita per le necessita'
e dei fruitori degli spazi, come pure per le necessita' dell'antincendio, in base alle condizioni tecniche 
cquedotto competente. Per il sistema antincendio e' previsto il collocamento di idranti fuori terra del 
mo di 80 mm, alla distanza reciproca definita dalle relative prescrizioni. 
ondizioni tecnico-tecnologiche per la costruzione del sistema di erogazione idrica sono:  
la profondita' media di posa delle tubature e' di 1,00m, 
l'esecuzione della rete di erogazione d

dove e' pos

In conformita' alla delibera cittadina sulle condizioni per l'allacciamento al sistema di erogazione idrica, 
l'allacciamento al sistema di erogazione idrica deve essere realizzato in modo tale che ogni singola parte 
dell'edificio, rispettivamente ogni consumatore, ha un contatore a parte. L'allacciamento dell'edificio al sistema di 
erogazione idrica si effettua in conformita' alle seguenti condizioni tecnico-tecnologiche:  

- l'allacciamento idrico deve avere il proprio tombino personale o comune per il montaggio del 
contatore, in base alle condizioni dell'azienda competente, 
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- l'allacciamento idrico si posa in luogo facilmente accessibile, in base alle condizioni dell'azienda 
competente, 

- gli allacciamenti idrici si effettuano di norma verticali all'asse delle tubature,  
- gli allacciamenti domestici non devono diminuire il diametro delle tubature e non si possono collocare 

ad una distanza reciproca inferiore ai 5m, 
- prima e dopo del contatore bisogna preved e il direzionatore di entrata – sezione piana (di entrata e er

di uscita) in base alle istruzioni del pro ntatore, duttore del co
- il diametro minimo dell'allacciamento idrico si definisce in base al computo idraulico e di norma non 

puo' essere di profilo inferiore ai 25mm, 
- la profondita' minima dell'allacciamento idrico e' di 0,6m e dipende dal luogo e dal diamentro 

dell'allacciamento; la profondita' dell'allacciamento e' definita dall'azienda competente, 
- l'intersezione dell'allacciamento con le altre installazioni si realizza di norma ad angolo retto, dove 

l'allacciamento idrico si deve posare sopra la canalizzazione; la distanza reciproca minima sul posto 
di intersezione ammonta da 30 a 50cm, a seconda dell'installazione dell'infrastruttura (misurando in 
verticale nel luogo di intersezione), 

- se, oltre all'utilizzo dell'acqua per esigenze sanitarie e' previsto un suo utilizzo a scopi della tutela 
antincendio, nel tombino vengono montati contatori separati oppure un contatore combinato, 

- il contatore viene installato di norma  di regolazione, nell'ambito del terreno pertinente lungo la linea
dell'edificio,  

- se la linea di regolazione combacia con quella di edificazione, il contatore viene installato di norma 
sull'area pubblica; in via d'eccezione, quando ne esistono le possibilita' tecniche, si puo' permettere 
l'installazione del contatore all'interno dell'edificio, 

- il contatore con le valvole si installa all'interno di un tombino; la manutenzione del tombino e' obbligo 
del consumatore che deve preoccuparsi che questo sia sempre funzionante, pulito e accessibile, 

- l'azienda competente ha l'obbligo di redigere il registro degli allacciamenti dal quale e' evidente la 
posizione, le sezioni, le lunghezze, il tipo e il diametro del contatore, la data di installazione, il valore 
dell'allacciamento e sim., 

- l'azienda competente si occupa della manutenzione dei contatori in base ai quali inoltra le fatture, li 
controlla, li ripara, verifica il funzionamento e in caso di eccessivo consumo o guasto, li sostituisce.  

 
 
3 Canalizzazione delle acque reflue 

Articolo 29 
 

.4.2. 

a e canalizzazione delle acque reflue sono riportati i 
Nella rappresentazione cartografica nro. 2d. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE 

TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE – Erogazione idric
tracciati fondamentali per la costruzione del sistema di canalizzazione delle acque reflue. 
 La canalizzazione delle acque reflue (meteoriche, sanitarie e tecnologiche) sara' effettuata in base a 
prescrizione particolare della Citta' di Cittanova sulla canalizzazione delle acque reflue (Delibera sulle condizioni 
per l'allacciamento al sistema di canalizzazione delle acque reflue).  

possono essere convogliate soltanto le acque reflue i cui valori delle 

olo 3 Tabella 1 ai sensi del «Regolamento sui limiti consentiti delle sostanze pericolose e delle altre 
ell

Le ostruzione dei sistemi infrastrutturali di canalizzazione delle 
acque reflue 

- 
re non puo' essere inferiore a 1,00 m, 

no collegati alla 
le 

vedere la possibilita' di 

 

 

conformita' al ulle condizioni di allacciamento al sistema di canalizzazione pubblica, 
BU della tta

- fin ione del sistema di canalizzazione pubblica, per gli edifici abitativi (edifici familiari e 
plurifamiliari) della superficie lorda fino a 400 m2 e fino a 4 unita' funzionali (abitative o lavorative) e' 
permessa la costruzione di fosse di raccolta impermeabili per la raccolta delle acque reflue, 

Il sistema infrastrutturale di canalizzazione nel comprensorio del Piano deve essere progettato come 
sistema a parte.  

Al sistema di canalizzazione 
sostanze e le concentrazioni permesse di sostanze pericolose e di altre sostanze non superano i limiti definiti 
dall'artic
sostanze n e acque reflue» (GU 94/08). 

condizioni tecnico-tecnologiche per la c
sono: 

- la profondita' minima di posa delle tubature delle acque sanitarie e tecnologiche e' di 1,20m, 
la profondita' minima di posa della canalizzazione delle acque meteoriche e' definita dal diamentro 
delle tubature in modo tale che lo strato che copre le tubatu

- la profondita' di posa del collettore del sistema pubblico di canalizzazione delle acque reflue e' definita 
dalla profondita' massima degli allacciamenti domestici pari a 0,80m che verran
canalizzazione in modo gravitazionale (in base alle condizioni particolari dell'azienda competente); 
tubature per la canalizzazione delle acque sanitarie e tecnologihe si posano di norma lungo il tratto 
stradale, mentre quelle della canalizzazione meteorica lungo le aree viabili; pre
esecuzione e posa in un unico canale.  

Articolo 30 

Le condizioni tecnico-tecnologiche per l'allacciamento degli edifici al sistema di canalizzazione pubblica, in 
le delibere cittadine (Delibera s

 Ci ' di Cittanova 3/05) e alle condizioni particolari dell'Azienda comunale 6. maj s.r.l. di Umago, sono: 
o alla costruz
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- gli edifici abitativi e lavorativi della super  ai 400 m2 e con piu' di 4 unita' funzionali devono 
essere allacciate alla rete di canalizzazione pubblica, rispettivamente tale edificazione non e' permessa 

Nella progettazione della canalizzazione delle acque reflue sanitarie e tecnologiche, i limiti e le direttrici 
er la canalizzazione delle acque reflue sanitarie e tecnologiche 

verranno definiti in base alle disposizioni del pres  in base alla conclusione dello Studio di impatto 
mbientale del sistema della canalizzazione pubblica della Citta' di Cittanova (Interplan d.o.o. per l'ingegneria 
ologic

 giuridica dell'Azienda idrica croata , il tutto in conformita' alla 
oluzion

Articolo 32 

he di dilavamento delle strade, dei parcheggi, dalle aree di manipolazione e da altre 
ee sim

rovenienti dai tetti degli edifici e dai relativi terreni pertinenti si raccolgono e si 
solvono n 
ossono venir allacciati al sistema pubblico di canalizzazione delle acque meteoriche.  

.4.3. Erogazione del gas 

 
 e 
cartogra LE – 
Rete ele
 a realizzazione del sistema di erogazione del gas del comprensorio del Piano presuppone la costruzione 
ella rete distributiva per la distribuzione del gas naturale.   

cciamento 
assa per la via Strada Contessa con raccordo sulla strada statale DC 301, 

ell'ambito del comprensorio del Piano non ci sono stazioni di riduzione. Il comprensorio verra' approvigionato con 
il gas dalla stazione di Covri, nel comune di Vertene

Fino all'emanazione di norme locali per la costruzione dei gasdotti locali e di distribuzione, bisogna 
applicare

 

 

ella strada, 
- nella costruzione del gasdotto, delle reti di distribuzione e delle installazioni domestiche, a seconda 

delle condizioni di utilizzo, si utilizzano tubi di acciaio e polietilene (PE-HD); i gasdotti a media e 
ture PE-HD, 

- i raccoglitori di condensa nei punti piu' bassi del gasdotto sono da prevedersi a seconda del fatto se si 
tratta di gas disidratato oppure no e a ione di trasporto del gas,  

- nelle vicinanze del gasdotto non e' permessa la costruzione di edifici, in base ai corridoi prestabiliti, 

rimanenti installazioni dell'infrastruttura comunale lungo il gasdotto, bisogna rispettare 

- i gasdotti devono essere progettati fino alla fine della via oppure fino alla curva se esiste la possibilita' 

 

 

ficie superiore

fino al soddisfacimento della condizione di allacciamento al sistema di canalizzazione pubblica, 
- non si possono far convogliare nella canalizzazione pubblica le acque meteoriche, le fosse settiche e 
neppure vuotare il contenuto delle fosse settiche.  

 
Articolo 31 

 
 
per l'ubicazione dei manufatti infrastrutturali p

ente Piano e
a
ec a, Karlovac, agosto 2004).  

Le direttrici per la progettazione del sistema di canalizzazione delle acque reflue sanitarie e tecnologiche 
vengono rilasciate dalla competente persona
S e ottimale del sistema di canalizzazione di Cittanova e allo Studio di impatto ambientale di cui al comma 1 
del presente articolo.    

 
 Le acque meteoric
ar ili, prima di venire immesse nel collettore devono venir depurate nei separatori di oli e sabbia. In via 
eccezionale, quando si tratta di parcheggi di superficie inferiore ai 300 m2, le acque meteoriche di dilavamento si 
possono disperdere nel terreno circostante.  

Le acque meteoriche p
ri  nell'ambito del lotto in questione, mediante l'utilizzo di manufatti di assorbimento, ma gli stessi no
p
 
 
3

Articolo 33 
 

Le direzioni principali del gasdotto per le necessita' dei consumatori sono riportati nella rappresentazion
fica nro. 2c. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNA
ttroenergetica ed erogazione del gas. 
L

d
 Il sistema di erogazione del gas e' composto dalla rete del gas dei consumatori e dall'alla
all'edificio. Il gasdotto principale p
n

glio.  
 

 le norme DIN e ISO, per la protezione delle condutture in acciaio le norme DIN e DVGW , mentre per le 
installazioni domestiche le norme DIN. 

Le condizioni tecnico-tecnologiche per la costruzione dei sistemi infrastrutturali dell'erogazione del gas 
sono:  

- la profondita' di posa dei gasdotti locali ammonta da 0,8 a 1,5m in dipendenza dal fatto se si tratta di 
gasdotto a media o a bassa pressione, 

- il gasdotto deve essere collocato nella strada rispettivamente nella fascia verde d

bassa pressione sono da realizzarsi con tuba

 seconda della press

- quando i tracciati del gasdotto accompagnano la strada, la distanza minima per le strade regionali, 
locali e di altro genere e' di 5 m misurando dal limite esterno della carreggiata, 

- le installazioni della canalizzazione devono posate sotto al livello del gasdotto, 
- nella posa delle 

le distanze minime definite dal distributore di gas locale, 
- i gasdotti principali di erogazione devono essere collegati ad anelli,  

di costruzione di edifici nuovi, 
- i meccanismi di chiusura dell'erogazione devono essere previsti per tutti i luoghi sul gasdotto dove e' 

necessario.  
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 alvole di chiusura 
degli ap
collocam
distributo n questione, a seconda della quantita' dei consumi.  
 

 

 
zione 

TE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE – 
Rete elettroenergetica ed erogazione del gas. 

L'infrastruttura elettroenergetica (cablata) viene posata all’interno di tubature lungo la strada, assieme agli 
 profondita’ di posa dei cavi e’ di 

rma d

Gli edifici vengono allacciati di norma con cavi interrati. Il punto di allacciamento dell’edificio si trova sul 
fine rmadietto KPO oppure KPMO, a seconda del numero delle unita’ 

funzionali all’interno dell’edificio. I cavi di bassa tens uelli per l’allacciamento, si posano di norma in tubi 
 PEHD del diametro Ø125mm. 

 

Le aree previste dal Piano come aree verdi (contrassegno:Z 2/51) devono essere trasformate mediante 
sa con una pavimentazione in 

funzione dello svolgimento di altre attivita'.  

 
. CONDIZIONI DI ASSETTO DELLE UNITA' E DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE O 
ARTIC

i.  

 il 
ollocam

Le condizioni di edificazione degli edifici nuovi e di ristrutturazione di quelli esistenti sono riportati nella 
ppresentazione grafica nro. 4 CONDIZIONI E MODALITA' DI EDIFICAZIONE e dettagliatamente elaborati nella 

la d o definite dal presente Piano e dalle disposizioni 
delle prescrizioni particolari.  
 Si possono ristrutturare tutti gli edifici e  definizione delle condizioni di ristrutturazione degli 
edifici esistenti si applicano in modo adeguato le sposizioni del presente Piano vigenti per la costruzione di edifici 
nuovi.  

tezza, della copertura, il 
coefficie

I fabbrica
 

Articolo 34 

I profili di allacciamento dei singoli edifici alla rete di erogazione del gas come pure le v
parecchi domestici, il luogo di allacciamento alla rete, la sistemazione degli armadietti a facciata, come il 
ento del set di regolazione, nei casi di allacciamenti alla rete a media pressione, saranno definiti dal locale 
re preposto per la zona i
Gli allacciamenti devono essere sempre quando e' possibile verticali al gasdotto della via, con pendenza 

verso lo stesso.  

3.4.4.  Erogazione della corrente elettrica  
Articolo 35 

 I corridoi principali della rete di erogazione della corrente elettrica sono riportati nella rappresenta
cartografica nro. .2c. RE

 
altri condotti infrastrutturali, secondo l’ordine dettato dalle norme tecniche. La
no a 80 – 120cm. 
 La rete a media e a bassa tensione e’ da realizzarsi mediante cavi standard di distribuzione 10 (20)kV, 
rispettivamente 0,4kV. 
 
con del lotto edificabile dove si installa l’a

ione, come q
in
 L'illuminazione pubblica deve essere conforme agli elementi dell'illuminazione gia' esistenti nella zona.  
 
 
4. CONDIZIONI DI ASSETTO E DI EQUIPAGGIAMENTO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE 
 

Articolo 36 
 

inverdimento per la funzione prevista che non puo' essere cmpromes

 

5
P OLARMENTE SENSIBILI 
 

Articolo 37 
 

Nel comprensorio del Piano non ci sono edifici di particolare valore ne' complessi sensibili che 
necessitano di un regime particolare di assetto e costruzione prescritto da disposizioni particolar

Si definisce terreno agricolo con particolare valore (uliveto) il terreno sui lotti contrassegnati nel piano 
come: 38,39,40,41,42, 104 e 105). 

L'utilizzo di tale terreno di alta fertilita' puo essere esclusivamente in funzione della destinazione d'uso 
principale (condizioni particolari: UK) e nell'ambito dello stesso non e' permessa nessuna edificazione e neppure
c ento di fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso, nemmeno di edifici di pertinenza.    
 
 
6. CONDIZIONI E MODALITA' DI EDIFICAZIONE 
 

Articolo 38 
 

ra
tabel i cui all'articolo 10, mentre le disposizioni particolari son

sistenti, nella
di

 La ristrutturazione degli edifici esistenti che nelle misure superano i valori dell'al
nte di edificabilita', oppure il numero di unita' funzionali definiti nella tabella di cui all'articolo 10, e' possibile 

esclusivamente mantenendo i valori esistenti (come pianta e altezza). Gli edifici sostitutivi si costruiscono in 
conformita' alle disposizioni del presente Piano.  

ti di pertinenza si possono costruire esclusivamente nell'ambito della parte edificabile del lotto.  
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tandard territoriali, le condizioni urbanistico tecniche e i normativi per la prevenzione delle 
arriere architettoniche.  

ci con destinazione d'uso mista (contrassegno: M1/M2/M4) e' 
ondizionata dall'assicurazione dei parcheggi nell'ambito del lotto.  

La realizzazione di contenuti sportivo-ricr  (contrassegno: 51) e' condizionata dall'assicurazione 
dei parch ggi sul lotto (contrassegno: IS/50) (contrassegno particolare: PARK). 

LI, STORICO CULTURALI E DEI 
VALORI

 

 
8. ISURE APPLICATIVE DEL PIANO 

Articolo 41 
 
 e soluzioni di cui al presente Piano si applicheranno in base al Programma di miglioramento e tutela 
ambienta

 giuridiche.  
 

Gli edifici esistenti si possono ristrutturare a condizione che gli allacciamenti comunali non siano oggetto di 
strutturazione e a condizione che non esistano altri impedimenti alla ristrutturazione definiti dal presente Piano.  

. MISURE DI PREVENZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI  
 
9.1. rattamento dei rifiuti 

zione e lo 
stoccagg

uti (GU 178/04) e alle prescrizioni emanate in base alla Legge.  
 

 trasporto della spazzatura.  
Nell'ambito dell'intero sistema di gestione dei rifiuti il materiale edile e altro materiale utile verra' depositato 

ella discarica di materiale edile di Salvella. Qui, nell'ambito della futura discarica di materiale edile, cortile di riciclaggio 
 st ferimento, verranno trattati i rifiuti edili e gli altri rifiuti utili.  

 Il Piano definisce nella rappresentazione c o. 4. MODALITA' DI EDIFICAZIONE i luoghi per il 
posizionamento dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche).  

 
co

soggette a tu
Nell' gli interventi nello spazio finalizzati alla costruzione di edifici o 

all'assett el
che assicuran

Le m que alle quali bisogna attenersi nel comprensorio della Citta' di Cittanova sono:  

Il comprensorio del Piano si trova nella zona di settimo grado di pericolo sismico (7° MCS). 
Negli edifici con destinazione d'uso pubblica la documentazione tecnica deve essere conforme alle 
disposizioni sugli s
b
La realizzazione dei contenuti lavorativi negli edifi

c
eativi sul lotto

e
Sui lotti destinati al verde (contrassegno: 51) la costruzione di edifici non e' permessa. 
 

7. MISURE DI TUTELA DEI COMPLESSI E MONUMENTI NATURA
 AMBIENTALI 

Articolo 40 
 

Nel comprensorio del Piano non ci sono monumenti culturali registrati. 
 Se nel corso dello svolgimento di lavori edili o di altri lavori che si svolgono in superficie o sotto terra 
dovrebbero scoprirsi reperti oppure un sito archeologico, la persona che svolge i lavori ha l'obbligo di bloccare i 
lavori immediatamente e di avvisare del ritrovamento l'organo competente.  

M61B

L
le rispettivamente in base agli altri piani e progetti emanati dagli organi dell'unita' d'autogoverno locale, 

come pure mediante la costruzione degli edifici di proprieta' dei cittadini e di altre persone
Gli edifici nuovi si possono realizzare esclusivamente in conformita' alle disposizioni del presente Piano a 

condizione che vengano realizzate le strade che assicurano loro l'accesso.  
 
ri
 
9

T
Articolo 42 

 
 Nel trattamento dei rifiuti e' necessario tendere alla diminuzione della produzione di rifiuti, alla raccolta 
differenziata dei rifiuti comunali al fine di diminurne entita' e volume, organizzare la raccolta, la separa

io di tutti i rifiuti riciclabili (carta, vetro, metallo, plastica e sim.), la raccolta differenziata dei rifiuti industriali non 
pericolosi, gli imballaggi, i rifiuti edili, elettronici, i veicoli, gli pneumatici e i rifiuti pericolosi.  
 Il produttore dei rifiuti e tutti quelli che partecipano al trattamento dei rifiuti sono obbligati ad attenersi alle 
disposizioni della Legge sui rifi

L'attuazione delle misure per il trattamento dei rifiuti comunali viene assicurata dalla Citta', la raccolta e' 
effettuata dalla persona giuridica autorizzata.   
 Nell'ambito dell'intero sistema di gestione dei rifiuti, i rifiuti comunali verranno depositati anche in futuro fuori 
dal comprensorio della Citta' di Cittanova, nella discarica di Pizzudo inferiore nel comprensorio della Citta' di Umago.  
 Ogni edificio deve avere un luogo apposito per il deposito dei rifiuti munito di contenitori, bidoni o cassonetti.  
 I contenitori per il deposito dei rifiuti devono essere accessibili ai veicoli per il
 
n
con la azione di compostaggio e di tras

artografica nr

 
 
9.2. Salvaguardia e miglioramento della qualita' dell'acqua 

 
Articolo 43 

Il mprensorio del Piano si trova fuori dalla zona di tutela sanitaria ai sensi della «Delibera sulle zone 
tela sanitaria delle sorgenti di acqua potabile nella Regione istriana» (BU 12/05). 
ambito del rilascio dei permessi per 

o d  terreno nonche' nell'utilizzo degli edifici esistenti e delle aree sgombre bisogna attenersi alle disposizioni 
o la categorizzazione delle acque prestabilita. 
isure di tutela delle ac
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i 
superficie al li

- le 
possono reali  se lo e' possibile in base alla delibera sulle zone soggette a tutela sanitaria delle 
orgenti di acqua potabile.  

9.3. Tutela e miglioramento della qualita' dell'
 

antenimento della prima categoria di qualita' dell'aria.  

a si zolfo (meno di  0,55 g/MJ).  
Le fonti stazionarie (i processi tecnologici, gli impianti e i fabbricati che liberano nell'aria sostanze inquinanti) di 

quinamento dell'aria devono essere costruite, attrezzate, utilizzate e mantenute in modo tale da non rilasciare nell'aria 
iti concessi per le emissioni in base alla legge e alla prescrizione che 

regola i limiti delle emissioni delle sostanze inquinanti  fonti stazionarie.  

Le misure di protezione dal rumore devono essere applicate in conformita' alla Legge sulla protezione dal 
more (GU 20/03) e alle prescrizioni applicative che vengono emanate in base alla Legge. 

Per quanto riguarda i nuovi edifici, applicando le misure di protezione nella progettazione, nella costruzione e 
ella scelta della tecnologia, assicurare una emissione di rumore quanto minore.   

.5. Misure di tutela da calamita' naturali e pericoli di guerra 

Articolo 46 
 
Le misure di tutela da calamita' naturali e da pericoli di guerra si basano sui presupposti e sulle finalita' del 

Piano, dove l'organizzazione e la destinazione d'uso delle aree e' stata pianificata integralmente con la pianificazione 
del riparo delle persone che si assicura con il trasferimento temporaneo dalla zona, l'adeguamento delle condizioni 
naturali favorevoli, il rifugio nelle cantine e nelle altre strutture che hanno la funzione di riparo delle persone.  

I proprietari e i fruitori degli edifici che raccolgono un numero maggiore di persone, e dove a causa del rumore 
e dell'isolamento acustico non si puo' garantire in modo sicuro di sentire la sirena d'allarme, sono obbligati ad avere un 
sistema di allarme idoneo e un collegamento al competente centro 112 per avere le istruzioni in merito alle misure che 
e' necessario intraprendere.  

Nella procedura di applicazione del Piano e' necessario rispettare la Legge sulla protezione e il salvataggio 
(GU 174/04 e 79/07), l'articolo 134 della Legge sulla polizia (GU 129/00), il Regolamento sulle misure di protezione 
dalle calamita' naturali e dei pericoli di guerra nella pianificazione territoriale e nell'assetto del territorio (GU 29/83, 36/85 
e 42/86), il Regolamento sui normativi tecnici dei rifugi  (Boll.uff. 55/83) la legge acquisita sulla standardizzazione (GU 
53/91), il Regolamento sui criteri per le citta' e gli abitati dove si devono costruire i rifugi e le altre strutture protettive (GU 
2/91) e il Regolamento sulla procedura di allarme della popolazione (NN 47/06). 
 
 
9.6. Misure di tutela antincendio 

Articolo 47 
 
La tutela antincendio e' da effettuarsi in conformita' alla Legge sulla tutela antincendio (GU 58/93). 
La progettazione dall'aspetto della tutela antincendio si effettua in base alle leggi croate vigenti e alle 

prescrizioni e alle norme approvate della tutela antincendio, nonche' alle buone norme tecniche.  
Al fine della tutela antincendio e' necessario:  
- assicurare l'accesso ai vigili del fuoco e le aree per il lavoro operativo degli stessi in conformita' alle 

prescrizioni particolari, 
- assicurare la quantita' di acqua necessaria per lo spegnimento degli incendi in conformita' alle prescrizioni 

particolari, nella costruzione oppure ristrutturazione della rete di erogazione idrica e' necessario 
pianificare una rete esterna di idranti, 

- al fine di impedire l'espandersi dell'incendio agli edifici vicini, gli edifici devono essere ad una distanza 
reciproca di almeno 4 m, oppure devono essere divisi tra loro dalla parete taglia fuoco della resistenza 
minima di 90 minuti, 

- a sensi della Legge sulle acque, fino al 2010 e' necessario portare la qualita' di tutti corsi d'acqua in 
vello previsto dal Piano regolatore della Citta' di Cittanova.  
cisterne e i serbatoi per l'acqua, le fosse settiche e i contenitori di combustibile posti fuori e sotto terra si 
zzare esclusivamente

s
 

aria 

Articolo 44 
 
La finalita' fondamentale della tutela e del miglioramento della qualita' dell'aria e' la tutela della salute della 

gente, del mondo vegetale e animale e dei valori culturali e degli altri valori materiali. Per il comprensorio del Piano si 
definisce l'obbligo di m

Le misure di tutela dell'aria presuppongono il risparmio e la razionalizzazione dell'energia mediante 
l'inserimento del gas come energente, mentre i bruciatori per combustibili solidi e liquidi devono essere utilizzati con 
razionalita' mediante l'utilizzo di carburante con la percentuale permess

in
sostanze inquinanti in quantita' superiore ai lim

 nell'aria da
 
 

9.4. Tutela dall'eccessivo rumore 
Articolo 45 

 

ru

n
 
 
9
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- ogni edificio avra' sul luogo di allacciamento domestico del gas, una valvola principale per la chiusura 
dell'erogazione del gas per tutto l'edificio, mentre sul gasdotto sono posizionate le valvole per la chiusura 

 
 

Al fine di un'efficace tutela antisismica e' necessario adeguare la costruzione di tutti gli edifici pianificati alle 
prescrizioni particolari che regolano la locale zona sis ). 

Fino all'esecuzione di u le singole zone, la progettazione 
antisismica deve essere eseg enti leggi e prescrizioni che 

golano la materia.  
La progettazione, la costruzione e la ristrutturazione degli edifici importanti devono essere eseguite in modo 

 per gli stessi, rispettivamente per il luogo in questione verranno 
effettuate dettagliate ricerche sismiche, geomeccaniche e geofisiche.“ 
 

. 

origina

oltra al Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edificazione e 
na all'Is Istituto per lo sviluppo territoriale.  

 
 

 
 

delle singole sezioni, rispettivamente in una o piu' vie, per la chiusura dell'erogazione del gas in caso di 
incendio maggiore. 

 
9.7.  Misure di tutela antisismica 

Articolo 48

mica (7º MCS
na nuova carta sismica della Regione e delle carte del

uita in conformita' alle carte sismiche esistenti, alle vig
re

tale da rendere gli edifici resistenti al terremoto,e

 
III DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Capo IV. 
  
L' le del piano e' redatto in sei copie autentiche, delle quali una si custodisce nell'archivio della Citta' di 
Cittanova e due presso l'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e 
l'economia. Una copia autentica si in
u tituto per l'assetto territoriale della Regione istriana e all'
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39. 
 

Ai sensi dell'articolo 100 comma 7 della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione (“Gazzetta ufficiale”, 

llettino ufficiale della Citta' di Cittanova” nro. 05/08), il Consiglio cittadino della Citta' di 
ittanova nella seduta del 23 giugno 2010 emana la seguente 

DELIBERA 
anazione del Piano urbanistico di assetto 

della zona lavorativa ri“ a Cittanova 

a' di Cittanova” nro. 1/08), rispettivamente per il territorio che rappresenta una parte dell'area 
abil

 
Capo II. 

 
 Il Piano contenuto nell'elaborato PUA della zona vorativa «Stanzia Vigneri» si compone come segue:  

ICO 

3. CONDIZIONI DI UTILIZZO, ASSETTO E SALVAGUARDIA DELLE AREE 

I. MOTIVAZIONE DEL PIANO  
II. DOCUMENTAZIONE          

1. Estratto del Piano regolat tta' di Cittanova 
2 Estratto del piano catastale 

5. Relazione sul dibattito preliminare 

reri/nulla osta 
8. Evidenza delle procedure di esecuzione e di emanazione 
9. Riassunto per il pubblico      

           10.   Documentazione fotografica 
           11.  Documenti dell'azienda Urban design s.r.l. Zagabria 

 
 

nro. 76/07 e 38/09), degli articoli 39 e 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di 
Cittanova” nro. 5/09) e della Delibera di esecuzione del Piano urbanistico di assetto della zona lavorativa «Stanzia 
Vigneri» a Cittanova (“Bo
C
 
 

di em
  “Stanzia Vigne

 
 

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
 

Capo I. 
 
 Si emana il Piano urbanistico di assetto della zona lavorativa «Stanzia Vigneri» a Cittanova, in seguito: 
Piano, elaborato dall'azienda URBAN DESIGN s.r.l. di Zagabria, in coordinamento con il portatore dell'esecuzione 
del Piano, la Citta' di Cittanova. 
 Il Piano si emana per il comprensorio definito dal Piano regolatore della Citta' di Cittanova (“Bollettino 
ufficiale della Citt
edific e dell'abitato di Cittanova. 
 L'area contemplata dal Piano ammonta a 8,46 ha. 
 I confini del comprensorio del Piano sono riportati nelle rappresentazioni cartografiche di cui all'articolo 2 
della presente Delibera, al punto B.  

 la
 
A. DELLA PARTE TESTUALE  
 
 I. DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE 

 
  B.  DELLA PARTE GRAFICA DEL PIANO 
 

0. STATO INIZIALE 
 1. UTILIZZO E DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE 
 2. RETE INFRASTRUTTURALE VIARIA E COMUNALE 

2/A TRAFF
2/B TELECOMUNICAZIONI 
2/C EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA 
2/D EROGAZIONE IDRICA 
2/E CANALIZZAZIONE 
2/F EROGAZIONE GAS 

 
 4. MODALITA' E CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE 
 

C.  DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI 
 

ore della Ci

3. Delibera di emanazione del Piano 
4.  Richieste in base alla Delibera di esecuzione del Piano 

6. Relazione sul dibattito pubblico 
7. Pa
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D. 
Capo III. 

l timbro del Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova 
 dalla firma della presidente del Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova, costituisce parte integrante della 

presente Delibera.  
 

Il Piano urbanistico di assetto della zona lavorativa «Stanzia Vigneri» (in seguito: Piano) si basa sulle 

ante si realizza l'applicazione del 
resente Piano.  

/3/  L'assetto delle aree, gli interventi s zione degli edifici verranno eseguiti al fine di 

Articolo 2 
 

izzazione del Piano si effettuera' in base alle presenti disposizioni, che definiscono 
ione d'uso e dell'utilizzo delle aree, di edificazione, di assetto e di ristrutturazione di parti 

la di tutti i valori esistenti nel comprensorio del Piano. Le condizioni succitate 
iner icazione futura, sono dettagliatamente definite mediante la parte testuale e grafica 
che  un'unico insieme per l'interpretazione e l'applicazione del Piano, al fine della 
reali ti di edificazione e di assetto prev prensorio del Piano.  
/2/  Il comprensorio del Piano e' definito dal Pia re della Citta' di Cittanova.  

/ La realizzazione delle finalita' e dei compiti, lle modalita' previste per l'assetto e di utilizzo delle 
aree contemplate dal Piano, verra' attuata nell'am  processo continuativo, mediante gli organi e le 

prensorio del Piano non si possono costruire edifici, che con la propria esistenza o utilizzo 
otrebbero causare, in modo diretto o po i per la vita, la salute e il lavoro delle persone, 

rispettivamente per i valori urbani e paesag presi quelli ambientali, oltre ai limiti consentiti, ne' si 
puo' assestare oppure utilizzare il terreno in modo ch  e causare tali conseguenze.  

/1/ ura digitale delle basi catastali) 
/2/  no definiti dai confini delle particelle catastali esistenti e 
precisamente:  
3206/1; 3209/1; 3208/3; 33 lotti edificabili  compresi tra queste che non era possibile 
leggere n
 
 
 
 
 
 

   BIBLIOGRAFIA 

 
 L'elaborato del Piano di cui all'articolo 2 vidimato da
e

 
II.        DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE 
 
0.1.  DISPOSIZIONI GENERALI 

10BArticolo 1 
 
/1/  
direttrici, finalita' e limitazioni definiti nell'ambito del Piano regolatore della Citta' di Cittanova, attualmente in vigore. 
L'assetto delle aree definito dal presente Piano e' armonizzato con le succitate direttive e finalita', nel rispetto dei 
valori del territorio, in modo particolare  delle peculiarita' ambientali, considerando allo stesso tempo le condizioni 
esistenti nel comprensorio contemplato dal Piano.  
/2/  Il Piano definisce le condizioni per la definizione della destinazione d'uso, di utilizzo, assetto ed 
edificazione dei fabbricati e dei contenuti dell'infrastruttura viaria e della rimanente infrastruttura comunale, che 
assicurano uno standard urbano di qualita' del comprensorio, come pure le cornici di massima per l'esecuzione dei 
rogetti per la realizzazione dei permessi di edificazione e di ubicazione medip

p
ugli edifici  costrue la

portare il terreno alle destinazioni d'uso prestabilite. Nella realizzazione delle funzioni e delle destinazioni d'uso 
fondamentali definite dal Piano, sono definiti i parametri che permettono la salvaguardia delle caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche del territorio in conformita' alle necessita' degli utenti della zona, armonizzato con il 
con  zona piu' vasta.  cetto di sviluppo della
 

/1/  L'applicazione e la real
le condizioni della destinaz
del comprensorio, come pure di tute

enti la realizzazione dell'edif
 assieme rappresentano
zzazione degli interven isti nel com

no regolato
/3/  Tutti gli interventi nel comprensorio del Piano s no collegati all'edificazione degli edifici, all'assetto delle 
aree oppure alla realizzazione di qualsiasi lavoro in superficie, sopra e sotto terra, e si possono realizzare soltanto 
in conformita' alle condizioni di assetto delle aree definite in conformita' ai presupposti del Piano, come pure delle 
leggi e delle altre norme vigenti.  

o

/4  come de
bito di un

istituzioni competenti della Citta' di Cittanova e della Regi na.  
/5/ Il Piano disciplina l'organizzazione spazio-funzionale del territorio, la destinazione e la possibile 
edificazione nell'ambito del comprensorio, comprese le condizioni di utilizzo, di assetto ed edificazione entro le aree 
edificabili.  
/6/ Nel com

one istria

p tenzialmente, pericol
gistici esistenti, com

e potrebb
 

 
Articolo 3 

 
L'area contem lata dal Piano ammonta a 8,39 ha (lettp
I confini dettagliati del comprensorio del Piano so

26/1; 3326/4; 3206/4  e di tutti i 
elle basi catastali.  
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1.0. CONDIZIONI DI DEFINIZIONE E DI RIPARTIZIONE DELLE AREE A DESTINAZIONE D'USO 
PUBBLICA E DI ALTRO GENERE 

 

colo 5 

/1/  all'utilizzo e alla destinazione d'uso delle aree e' data nell'ambito della parte 

grafica ne cartografica nro. 1: UTILIZZO E DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE 

(scala 1: 200 ssibilita' di un utilizzo finalizzato delle aree accanto ad una strutturazione delle 

stesse nel uso predefinite per l'area edificabile del comprensorio del 

Piano.   
/2/ presente Piano compe pure la strutturazione in utenti diversi, e' definita 
ella ra he assieme alla parte testuale corrispondente, e' autorevole per la 

definisce in base allo stato esistente, alle 
pec ri el territorio, alle necessita' dei futuri utenti delle aree, noche' alle condizioni 
e all
 

Articolo 6 

In conformita' all'articolo 16 del Piano regolatore de Cittanova, in vigore, che definisce la destinazione 
d'uso fondamentale nell'ambito del comprensorio de ano come in generale lavorativa, il presente Piano 

• s
• 
• 
• azione  
• comunali  

com

ne cartografica nro. 1: UTILIZZO E 
DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE sono segnat  destinazioni d'uso: 

1. lavorativa /lavorativa in gene
va /prevalentemente di prestazione dei servizi (K1) 

• corridoi di protezione delle strade (di quella esistente D301 e di quella 
regionale pianificata «Tangenziale di Cittanova») 

• marciapiedi 
• centrali di trasformazione TS 

UTILIZZO E DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE 
 

Arti
 

La rappresentazione in merito

taziodel Piano nella rappresen

0). Sono definite le po

l'ambito delle categorie delle destinazioni d'

La destinazione d'uso definita dal 
ppresentazione grafica succitata, cn

definizione delle destinazione dettagliate delle aree, rispettivamente per la definizione della ripartizione delle 
diverse destinazioni d'uso per determinati lotti edificabili nel comprensorio del Piano. 
/3/  la destinazione d'uso delle aree si L'organizzazione funzionale e 

stiche dulia ta ambientali e paesaggi
e finalita' di sviluppo definite nel Piano regolatore della Citta' di Cittanova.  

 
lla Citta' di 
l presente Pi

definisce la possibilita' di costruzione di edifici con i contenuti seguenti:  
• commerciali 
• di ristorazione 
• o sim.) lav rativi (uffici, rappresentanze e 

pre tazione servizi 
artigianali  
di stoccaggio 
officine di ripar

• infrastrutturali 
Articolo 7 

 
Nel comprensorio del Piano, nell'ambito dei lotti edificabili indipendenti e dei lotti edificabili con altra destinazione 
d'uso, si possono costruire e assestare aree viabili stradali, pedonali, di parcheggio, sportivo ricreative e aree verdi. 
Altresi' si possono costruire edifici per la custodia dei veicoli e autorimesse a piu' piani.   
 

Articolo 8 
 

Nel prensorio del Piano non e' permessa la produzione di sabbia e altri lavorati  della pietra, non e' permesso il 
collocamento di betoniere e basi per la produzione di asfalto, e neppure la produzione e le attivita' che producono o 

possche ono produrre eccessivo rumore o emissioni incontrollate di sostanze nocive – inquinanti per le persone e 
per l'ambiente.  
 

Articolo 9 
 

ediante l'assetto delle aree nel comprensorio del Piano, nella rappresentazioM
e le seguenti
rale (K) 

2. lavorati
3. prestazione dei servizi comunali (K3) 
4. aree verdi  

• verde di protezione (Z) 
• parco di protezione (Z1) 

5. aree dei sistemi infrastrutturali –aree viabili 
• strada principale – strada statale D301 
• altre strade  
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ffici, rappresentanze e sim.) 

• magazzini   
• officine di riparazione

 
/2/ Accanto alla 
principale e' possibile c enti:  

• sociali (educa
• 

dificabile nell'ambito dell'edificio 
rincipale e' possibile costruire tutti gli edifici e i  contenuti pertinenti (tecnologici, delle comunicazioni, energetici, di 

e i contenuti indispensabili connessi, servizi in funzione 
zione e delle telecomunicazioni nonche' i contenuti 

pertinenti ai sensi dell'articolo 62 del Piano regolator  di Cittanova.  
 

e sim. Nell'ambito di tali aree non e' permessa l'a costruzione di edifici nuovi.  

Articolo 10 
 

Destinazione d'uso lavorativa – lavorativa in generale (K) 
/1/ Nella zona con destinazione d'uso lavorativa in generale (K) e' possibile costruire e pianifeicare i seguenti 
contenuti ed edifici con destinazione d'uso lavorativa:    

• lavorativi (u
• commerciali 
• di ristorazione 
• dei servizi 

 
• servizi imprenditoriali-artigianali 
• ntce ri di ricerca 
• centri educativi  

destinazione d'uso principale nell'ambito dello stesso lotto edificabile e nell'ambito dell'edificio 
ruire spazi con i seguenti contenuti pertinost

tivi e di ricerca) 
esposizione e

• sportivo-ricreativi in funzione dei fruitori degli spazi e dei fruitori esterni (SPA, palestre, centri fitness e 
sim.) 

• 

 vendita  

sanitari (policliniche, ambulatori e sim.) 
 

Articolo11  
 

Destinazione d'uso lavorativa prevalentemente di prestazione servizi (K1) 
/1/ Nella zona con destinazione d'uso lavorativa prevalentemente di prestazione servizi (K1) e' possibile 
costruire e pianificare i seguenti contenuti ed edifici con destinazione d'uso lavorativa:     

• dei servizi  - punti informativi 
• di ristorazione (fast food, ristoranti , bar e sim.) 
• commerciali 
• servizi 

Articolo 12 
 

tinaDes zione d'uso prestazione dei servizi comunali (K3) – isola ecologica  
Nell'ambito delle aree della zona lavorativa (K1) e' necessario assestare un'area per la prestazione dei servizi 
comunali (K3). Nell'area destinata alla prestazione dei servizi comunali si prevede il collocamento dei contenitori 
per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili (vetro, carta, plastica e alluminio) e l'assetto di un parcheggio aperto 

un con minimo di 15 posti macchina. Per l'accesso ai contenitori si puo' assicurare un'area di manipolazione e 
l'accesso dei veicoli per il trasporto dei rifiuti riciclabili.  
 

Articolo 13 
 

/1/ In tutte le zone con destinazione d'uso lavorativa (K) non e' permessa la costruzione di edifici abitativi e 
nemmeno di spazi abitativi nell'ambito della destinazione d'uso principale.   

/ Accanto alla destinazione d'uso principale nell'ambito dello stesso lotto e/2
p
trasformazione, della viabilita', autorimesse con i servizi 
della destinazione d'uso principale) contenuti di distribu

e della Citta'

Articolo 14 
Aree verdi 
Zona verde di protezione (Z) 
/1/ Il Piano definisce le zone obbligatorie del verde di protezione della largezza di 5 m entro il corridoio della 
Strada statale D301 e lungo i confini dei lotti edificabili lungo i confini del comprensorio del Piano. 
/2/  L'area dei lotti edificabili (pianificati ed esistenti), che si trovano nel corridoio di protezione D301 e della 
tangenziale di Cittanova pianificata (l'area riportata nella rappresentazione grafica) deve essere sistemata in 
qualita' di verde di protezione con possibili contenuti sportivi e ricreativi, con il collocamento di elementi di arredo 
urbano e sim. Nelle aree succitate si possono assestare aree parcheggio, collocare elementi o attrezzature 

frastrutturali, in
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archi di protezione (Z1) 
/3/ Nel Piano e' riportata l'area verde es ella parte meridionale del comprensorio, che deve 
essere in gran parte mantenuta. E' possibile si e e  area con contenuti per il riposo e la ricreazione con la 

i con contenuti di 
ristorazione e
superficie comple
della'altezza mas
/4/ Siccome
decorativa nell'am
dell'intero compre bito di tutte le destinazioni d'uso pianificate.   
 

Rete viaria 
/1/ Nella rap  

• dai marciapiedi 
• dai luoghi di raccordo con l'area viabile pubblica 

/2/ Accanto ai corridoi viari segnalati, il costruzione delle aree viabili stradali, pedonali e di 
parcheggio necessarie nonche' dei corridoi infrastruttura  anche nell'ambito delle aree con diversa destinazione 

rbano, parcheggi, aree di ricreazione all'aperto e sim.), la 
piantagione ve rete infrastrutturale, rispettivamente secondo le condizioni del 
competente Uffici
lavorativa sono c ell'articolo 17.  

/ La larghezza del corridoio di tutela della tangenziale pianificata ammonta a 70 m ed e' definita in 

a larghezza del corridoio di tutela della strada regionale «tangenziale di Cittanova» nella parte dell'abitato 
ammonta a 20m, ed e' definita in conformita' al Pia della Citta' di Cittanova. La larghezza si applica in 
seguito alla costruzione della strada regionale «Tangenzi e di Cittanova».  

 50m, ed e' definita in conformita' al 
iano regolatore della Citta' di Cittanova.  

/5/  Nella rappresentazione cartografica sono hi di allacciamento dei lotti edificabili oppure delle 
strade interne all'area viabile pubblica, ossia alla strada atale. Sono possibili eventuali modifiche del luogo e del 

/ Nei corridoi della viabilita' deve essere condotta tutta la nuova infrastruttura dell'acquedotto, della 
ell'illuminazione pubblica.  

/7/  e' possibile il collocamento dell'arredo urbano come ad esempio di 
punti di inform
futuri utenti.  questa zona economica e agli incroci delle 
strade i zia devono essere collocati in luogo visibile ad una distanza massima di 100 m 
uno dall'  luogo i chioschi fast food.   
 
 
CONDIZIONI 

 
/   del Piano e' possibile la lottizzazione entro la zona di una singola 

ei futuri fruitori e del 
el comprensorio del 

Piano de zioni d'uso pianificate.  
/2/  ario assestare tutte le altre parti di ogni singolo lotto 
edificabi o ne lungo lo spazio pubblico della via. Nell'ambito di ogni 
lotto edificabile devono essere assicurate tutte le ne e viabili, di parcheggio e di manipolazione in base 
agli standard specifici e al presente Piano, come p nsabili aree pedonali, le aree verdi assestate e di 

 
 

P
istente (bosco) n
st mar  tale

possibilita' di organizzare contenuti di ristorazione minori. Si possono costruire piccoli padiglion
 di ricreazione della pianta massima di 150 m2 (singolarmente), fino ad un massimo del 10% della 

ssiva del parco entro l'area edificabile. Lo sviluppo in piani consentito e di interrato e piano terra 
sima di 6,0 m.   
 il parcoe il verde urbano e di protezione costituiscono una  categoria bio-ecologica, funzionale e 
bito della tutela e dell'assetto del territorio, e' possibile assestare le aree verdi nell'ambito 

nsorio del Piano nell'am

Articolo 15 

presentazione grafica sono riportati i corridoi della rete viaria esistente e pianificata costituita : 
• dalla strada principale – Strada statale D301 
• dalle altre strade  
• dai corridoi di tutela delle strade (di quella esistente D301 e di quella regionale 

pianificata «Tangenziale di Cittanova») 

 Piano permette la 
li

d'uso, ai sensi delle disposizioni del presente Piano.   
/3/ Nei corridoi di tutela della strada statale e di quella regionale pianificata non e' permessa l'edificazione. E' 
permesso l'assetto della pavimentazione (arredo u

 di getazione e la costruzione della 
o statale per le strade pubbliche. Le condizioni per la definizione delle aree pubbliche e della zona 
ontenute n

/4
conformita' al permesso di ubicazione rilasciato che definisce le condizioni di assetto.   
L

no regolatore 
al

 
La larghezza del corridoio di tutela della strada statale esistente D301 e' di
P

definiti i luog
st

numero di allacciamenti se tale modifica e' condizionata oppure permessa dal competente Ufficio statale per le 
strade. 
/6
canalizzazione, delle telecomunicazioni dell'erogazione elettrica e d

Nell'ambito dei corridoi della viabilita'
azione, panchine, cestini per l'immondizia e sim. in base alle necessita' delle destinazioni d'uso dei 

Il punto di informazione deve essere collocato all'entrata in
nterne. I cestini per l'immondi
altro e nelle zone in cui troveranno

PER LA RIPARTIZIONE DELLE AREE  
 

Articolo 16 

/1 Nell'ambito del comprensorio
destinazione d'uso al fine della creazione del lotto edificabile, in conformita' con le necessita' d
presente Piano. Tutto il terreno compreso da ogni singola zona tra le vie pianificate e i confini d

ve essere compreso nei lotti edificabili rispettivamente nelle destina
Oltre alla costruzione delle strutture edili, e' necess

le c me aree di decoro – aree verdi di protezio
cess ie are

ure le indispe
ar

altro genere.   
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Articolo 17 

a' per cui 

• La separazione dell'area della strada regionale pianificata ossia della tangenziale di Cittanova 

 base alle condizioni del competente ufficio 

Utilizzo e destinazione d'uso delle aree" nonche' con 
ticelle catastali attraverso i quali passa il confine di 

separazione nella parte grafica del presente Piano.  
 
 

lizzo delle aree, 
ti nello spazio se e' stata assicurata l'equipaggiamento 

ovo lotto edificabile: 
ile,   

allacciamenti alla rete fognaria, all'acquedotto e al sistema di erogazione 

 
.0. CONDIZIONI DI UBICAZIONE DEGLI EDIFICI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE 

se alle disposizioni delle norme particolari). 

vorativa in generale  (K) 

 all'ingrosso, centro di distribuzione, negozi di vendita al dettaglio, saloni di 

Accanto alla destinazione d'uso fondamentale di c li precedenti, nell'ambito dell'edificio e' permessa 
l'interpolazione di tutti i contenuti pertinenti elencati n elle presenti disposizioni. 

 
Le destinazioni d'uso pubbliche e di altro genere vengono suddivise secondo le regole seguenti:  

• La separazione dell'area viabile pubblica esistente -  strada statale D301 dalla zona con 
destinazione d'uso lavorativa si definisce ai sensi del presente Piano secondo la modalit
nella nuova edificazione rispettivamente ristrutturazione, ampliamento o modifica delle finalita' 
degli edifici esistenti la linea di regolazione deve essere definita alla distanza minima di 10 m 
dall'asse della strada, rispettivamente in base alle condizioni dettate dal competente Ufficio 
statale per le strade.   

dalle zone esistenti e pianificate con destinazione d'uso lavorativa si definisce in base ai progetti 
e ai permessi di edificazione, rispettivamente in
regionale per le strade, ma non puo' ammontare a meno di 10 metri dall'asse della strada.      

• La separazione delle aree viabili pianificate dalle altre destinazioni d'uso si definisce in base alle 
rappresentazioni cartografiche nro. 1  "
l'identificazione dei confini delle par

Articolo 18 
 

In base al presente Piano si definiranno le condizioni per la conformazione architettonica, l'uti
l'assetto degli spazi e degli elementi degli interven
infrastrutturale necessario del nu

• accesso diretto all'area viab
• che siano assicurati gli 

elettrica, 

2
 

Artiocolo 19 
 

/1/ Si considera edificio ai sensi delle presenti disposizioni uno o piu' edifici nell'ambito dello stesso lotto 
edificabile (edifici complessi in ba
 

Articolo 20 
 

Nell'ambito  della destinazione d'uso fondamentale precedentemente specificata, in alcune zone con destinazione 
d'uso lavorativa (K) si possono costruire edifici delle seguenti destinazioni d'uso fondamentali:  
 
/1/     Edifici con destinazione d'uso la

• Edifici lavorativi (uffici) 
• Commercio

esposizione e vendita e complessi commerciali  
• Ristorazione 
• Prestazione servizi 
• magazzini    
• Officine di riparazione 
• Servizi imprenditoriali-artigianali 
• Edifici compatibili con la destinazione d'uso principale  
• Centri di ricerca 
• Centri educativi  

 
/2/     Edifici con destinazione d'uso prevalentemente commerciale e di ristorazione (K1) 

• Di informazione – punti di informazione, uffici, agenzie e sim. 
• Di ristorazione (fast food, ristoranti, bar e sim.) 
• Negozi con articoli di consumo quotidiano 

 
Articolo 21 

 
ui agli artico
el ca tolo 1.0. dpi
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/ Nell'ambito dei contenuti elencati in precedenza sono permesse soltanto quelle attivita' e quelle tecnologie 
che soddisfano le misure di tutela ambientale e i cri nformazione architettonica degli edifici e della zona 
in questione come categorie particolari di tutela ambi tale ossia che rispettano l'ambiente circostante e le 

dificabili limitrofi, i fabbricati oppure le 
ree viabili e di altro genere con le acque di superficie, rispettivamente di dilavamento oppure con altrei impatti 

evono venir risolti nell'ambito dello stesso lotto edificabile, rispettivamente dello stesso 
dificio.  

pravilan oblik pogodan za izgradnju planirane namjene te 
turu. 

le obbl a orio del lotto edificabile presuppone l'esecuzione degli 
ettrica, acqua), degli allacciamenti comunali (accesso tradale, canalizzazione 

  
 (interrati e fuori terra) 

v

 costruzione di un edificio indipendente si definisce in modo tale per 
per la meta' dell'altezza del colmo del tetto, misurando dal 
n meno di 4 m. Nella parte fabbricabile del lotto non e' 
lotto, come ad esempio le terrazze scoperte non collegate 

lla superficie fino a 24,00 m2 e della profondita' massima di 2,0 m 
stante, e le cisterne, tutti dell'altezza inferiore a 1 m, misurando in qualsiasi 

l lotto - kig rappresenta il rapporto tra la superficio del terreno sotto l'edificio e la 

 parti chiuse, aperte e coperte dell'edificio sul lotto 
rte strutturale del piano interrato. I 
le rampe, le cisterne e i serbatoi, 

porto tra la superficie complessiva lorda dell'edificio e la 

Articolo 22 
 

/1
teri per la co

en
categorie di tutela dell'ambiente culturale prestabilite, che si fondano sulle moderne e nuove tecnologie.   
/2/ Gli edifici con la loro posizione non devono compromettere  i lotti e
a
nocivi (rumore, polvere, odore), al contrario lo smaltimento completo delle acque meteoriche e la prevenzione degli 
altri impatti negativi d
e
/3/ Novoformirana građevna čestica mora imati 
osiguran pristup na prometnu površinu i priključak na infrastruk

ig t/4/ L'equipaggiamento infrastruttura
allacciamenti energetici (corrente el
con i relativi impianti di depurazione). 
/5/  Lallacciamento di gas e telefono non e' obbligatorio.  
 
 
CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE 

Articolo 23 
 

/1/ La grandezza e la superficie dell'edificio si definiscono mediante gli elementi seguenti:  
• la superficie della parte fabbricabile del lotto  
• l'asse di allineamento 
• l'indice di fabbricabilita' del lotto kig 
• l'indice di copertura del lotto kis 
• l'altezza dell'edificio 
• lo sviluppo in piani dell'edificio 

 
/2/    Si considera parte fabbricabile del lotto la parte in cui devono essere collocate le proiezioni ortogonali di tutti i 
fabbricati sul lotto, sia degli edifici principali che di quelli pertinenti. Tutti i piani dell'edificio
e ono trovarsi nell'ambito della parte fabbricabile del lotto.  d

/3/ L'edificio principale puo' essere composto anche da piu' edifici se sono collegati tra loro in modo 
funzionale ( edificio complesso). 

/    La parte fabbricabile del lotto adibito alla/4
cui l'edificio deve distare dal confine del lotto almeno 
livello del calpestio nella sua parte piu' bassa, ma no
necessario collocare l'edificazione ai fini dell'assetto del 
all'edificio, i campi da gioco, le piscine de
misurando dal livello del terreno circo
punto del calpestio adiacente l'edificio.  
/5/ L'indice di fabbricabilita' de
superficie complessiva del lotto.  
/6/     Il terreno sotto l'edificio e' la proiezione ortogonale di tutte le
edificabile, comprese le terrazze al piano terra quando rappresentano una pa
parcheggi, le aree di manipolazione, gli accessi all'edificio, i sentieri interni, 
l'edificazione che rappresenta l'assetto del lotto edificabile – la pavimentazione, le terrazze soperte, tutti dell'altezza 
inferiore a 1 m dal livello del calpestio misurando in qualsiasi punto lungo l'edificio, i camini, le griglie, le pergole e 
sim., come pure i muretti di sostegno e gli interramenti in base alla configurazione del terreno, vengono esclusi dal 
computo del coefficiente di babbricabilita' del lotto.    
/7/   La copertura del lotto edificabile – kis rappresenta il rap
superficie del lotto.   
/8/ L'altezza dell'edificio si misura dal livello del calpestio  lungo la facciata nel suo punto piu' basso fino al 
punto piu' alto della struttura del soffitto dell'ultimo piano, rispettivamente al punto del muro del sottotetto che non 
pu  superare l'altezza di 1,2 m. Se l'edificio finisce con il tetto piano, l'o' no al limite altezza dell'edificio si misura fio
del tetto piano, rispettivamente fino al limite della facciata. Non si considera calpestio, ai sensi delle presenti 
disposizioni, la rampa di entrata nell'autorimessa interrata, collocata alla distanza ottimale tra l'area viabile pubblica 
e l utorimessa, come pure le gradinate esterne lungo l'edificio per la discesa in cantina. 

/ Sopra alla massima altezza consentita e' possibile costruire la struttura del tetto de
'a
 ll'altezza massima di 

 disposizioni si consideta piano interrato.  

/9
3,2m. 

 
Articolo 24 

 
/1/ Tutti gli edifici nel comprensorio del Piano possono avere al massimo tre piani fuori terra (P+2 oppure 
S+P+K) e al massimo un piano interrato (Po), rispettivamente un massimo di quattro piani in qualsiasi sezione. Il 
seminterrato, ai sensi delle presenti

Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

459  

cessi per l'intero comprensorio del Piano. Nel caso 

 

r nti condizioni di 
azione per gli edifici con la destinazione d'uso me segue:  

 
tiva in generale 

La p

/2/ Le norme succitate sono date come indici massimi con
in cui nelle condizioni di edificazione vengono espressi limiti inferiori, sono da applicare le misure inferiori.   

Articolo 25 
 

e le destinazioni d'uso di cui agli articoli precedenti e' prevista l'edificazione  in base alle segueP
edific principale co

/1/ Condizioni e modalita' di edificazione degli edifici con destinazione d'uso lavora
a zonell na (K) 

 
• Superficie minima del lotto edificabile = 1 000 m2 
• La superficie massima del lotto edificabile non e' limitata 
• Fabbricabilita' massima kig =  0,40    
• Copertura massima kis = 1,50  
• La larghezza minima del lotto edificabile lungo l'area viabile pubblica dal lato in cui si realizza l'accesso alla 

strada deve essere di 20,0 m. 
• rofondita' minima del lotto edificabile, dall'area viabile pubblica (dalla quale si realizza l'accesso al lotto) 

fino al limite posteriore del lotto deve ammontare a  30,0 m. 
• Il numero massimo di piani e' di quattro: Po+P+2K , rispettivamente Po+S+P+K. 
• L'altezza massima dell'edificio lavorativo oppure di produzione e' di 12,0 m. 
• Sopra alla massima altezza consentita e' possibile costruire la struttura del tetto dell'altezza massima di 3,2m.  
• Costituisce eccezione alle massime altezze consentite il palo delle antenne, che devono avere l'altezza dettata 

dalle necessita' tecniche, come pure gli impianti degli ascensori, le installazioni meccaniche (torri di 
raffreddamento per l'immissione e l'emissione dell'aria), silos e altre costruzioni e installazioni simili 
Il liv• ello massimo del pavimento del piano terra e' di 1,5 m misurando dal livello del calpestio. Il livello del 
calpestio deve essere conforme con il livello della strada di accesso.  
Alme• no il 30% della superficie del lotto edificabile deve essere adibito al verde di decoro e di tutela 

• La distanza minima dell'edificio dal confine del lotto e' di 4,0 m 
• La distanza minima dall'edificio limitrofo e' di 8,0 m rispettivamente pari alla meta' dell'altezza di un edificio 

medio h1/2+h2/2 
• La distanza minima dell'edificio dalla linea di regolazione dell'area viabile e' di 10,0 m.  
 

Con/2/ dizioni e modalita' di costruzione degli edifici con destinazione d'uso lavorativa prevalentemente di 
prestazione dei servizi nella zona (K1) 

 
• Superficie minima del lotto edificabile = 1 000 m2 
 Superficie massima del lotto edificabile = 1 000 m2 •
• Fabbricabilita' massima kig =  0,40   
• Copertura massima  kis = 1,50   
 accesso alla 

P+K+Pk , rispettivamente Po+S+P+Pk. 

• La larghezza minima del lotto edificabile lungo l'area viabile pubblica dal lato in cui si realizza l'
strada deve essere di 15,0 m. 

• La profondita' minima del lotto edificabile, dall'area viabile pubblica (dalla quale si realizza l'accesso al lotto) 
fino al limite posteriore del lotto deve ammontare a  20,0 m. 

• Il numero massimo di piani e' : Po+
• L'altezza massima dell'edificio lavorativo oppure di produzione e' di 9,0 m. 
• Sopra alla massima altezza consentita e' possibile costruire la struttura del tetto dell'altezza massima di 3,2m.  
• Costituisce eccezione alle massime altezze consentite il palo delle antenne, che devono avere l'altezza dettata 

dalle necessita' tecniche, come pure gli impianti degli ascensori, le installazioni meccaniche (torri di 
raffreddamento per l'immissione e l'emissione dell'aria), silos e altre costruzioni e installazioni simili 

alpestio. Il livello del 
lpestio d

• eno il 3 oro e di tutela 
•  distanza ,0 m 
 La distanza m ettivamente pari alla meta' dell'altezza di un edificio 

med
e dell'area viabile e' di 10,0 m.  

• L'altezza massima del muro del sottotetto e' di 1,2 m   
• Il livello massimo del pavimento del piano terra e' di 1,5 m misurando dal livello del c

ca eve essere conforme con il livello della strada di accesso.  
ere adibito al verde di decAlm 0% della superficie del lotto edificabile deve ess

La  minima dell'edificio dal confine del lotto e' di 4
inima dall'edificio limitrofo e' di 8,0 m risp•

io h1/2+h2/2 
• La distanza minima dell'edificio dalla linea di regolazion
 
/3/ Condizioni e modalita' di costruzione nell'area del Parco di tutela (Z1) 
 
• La formazione del lotto edificabile non costituisce condizione 
• La superficie massima della pianta di un singolo edificio e' di 150 m2  
• La fabbricabilita' complessiva massima consentita = 10 % della superficie complessiva del parco (bosco) 

all'interno dell'area edificabile. 

Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

460  

Il nu

ali, arbusti alti e 
assi e altro. Lo spazio tra la linea di regolazione e lineamento deve essere rinverdito tenendo conto 

della tipologia di vegetazione autoctona.  

ro traffico dei camion.   
/3/ otto che deve essere assestato 
a v e rture e assetto di aree parcheggio. La 

uma

tte le parti inedificate del lotto devono avere la pavimentazione assestata, o come area verde o 
avi

e nuove tipologie di vegetazione autoctona, scelta a seconda 
ell'organizzazione degli spazi e della struttura dell'edificazione pianificata.   

/7/ Le condutture infrastrutturali devono ven nell'ambito dei tracciati che in determinati punti 
verranno definiti in modo tale da compromettere quan eno l'alberatura esistente. In superficie ai tracciati 

e bassa, 
rbusti e prati le cui radici non superano la profondita' di 50cm. Le alberature devono venir piantati ad una distanza 

rior

 del corridoio della tangenziale pianificata 

ione di fabbricati, ma l'area deve essere rinverdita e con la possibilita' di attrezzarla con l'arredo 

Articolo 27 

ilire 

 
estinazione d'uso degli spazi all'interno dell'edificio, e si definiscono in base ai normativi seguenti:  

ministrativi e d'uddicio 1PM/30 m2 di superficie lorda complessiva 
erciali 5 PM/100 m2 e lorda complessiva 

• per la detinazione d'uso produttivo/e endenti per turno 
• 

ne disabili  delle dimensioni di 3,5 x 5,0 m.  
/ Ogni lotto edificabile deve essere dotato di accesso alla strada pubblica. Il rilascio del permesso per la 
rmazione dei lotti edificabili per la costruzione degli edifici e' condizionato  dalla formazione del lotto e 

ento del permesso di costruzione dell'area viabile pubblica con i condotti infrastrutturali (acquedotto, 
analizzazione e altro)e dall'inizio dei lavori in base al permesso. Le condizioni di edificazione delle strade di 
ccesso sono definite per le aree con destinazione d'uso lavorativa nell'articolo 36 delle presenti disposizioni.   

• mero massimo di piani e' Po+P per tutti gli edifici   
• L'altezza massima dell'edificio e' di 6,0 m, misurando dal livello piu' basso del calpestio lungo l'edificio fino al 

cornicione dello stesso 
• Sopra alla massima altezza consentita e' possibile costruire la struttura del tetto dell'altezza massima di 3,2m.  
• Il livello massimo del pavimento del piano terra e' di 1,5 m misurando dal livello del calpestio. 
 

Articolo 26 
 

Condizioni di assetto delle aree verdi nei lotti edificabili con destinazione d'uso lavorativa 
/1/ Nell'ambito dei lotti edificabile e' obbligatoria la piantagione del verde di protezione: vi
b l'asse di al

/2/  Il verde di protezione (arbusti alti, alberatura) deve essere formato d'obbligo lungo la linea di regolazione 
del lotto lungo la strada principale e lungo i confini del lotto edificabile che delimitano il comprensorio del Piano. La 
larghezza del corridoio verde e' di almeno 5m. Accanto a quanto succitato, nei luoghi di contatto tra la destinazione 
lavorativa e gli altri contenuti e' necessario formare un tampone verde della larghezza minima di 3,0 m. Gli arbusti 
alti vengono piantati al funzione della protezione dal rumore che verra' prodotto dal futu

Il verde ti protezione viene calcolato nell'obbligo del 30% di copertura del l
erd , senza nessuna edificazione sotto e fuori terra, senza cope

piant zione di vegetazione alta e' prevista anche lungo tutte le aree parcheggio come pure in direzione degli 
edifici pianificati.   
/4/ Inoltre, tu
con p mentazione.   
/5/ Le aree verdi verranno sistemate mediante il risanamento della vegatazione esistente e la piantumazione 
di vegetazione nuova, mediante la sistemazione di sentieri pedonali, la posa dell'arredo urbano, di pannelli 
pubblicitari e sim.  
/6/ Sui lotti edificabili e' necessario introdurr
d

ir interrati 
to m

dell'infrastruttura sotterranea e in vicinanza degli stessi bisogna piantare una vegetazione di altezza media 
a
supe e ai 2 m dall'infrastruttura sotterranea, rispettivamente a 1 metro dagli elementi strutturali edili ( 
fondamenta, muri di sostegno e sim.  
/10/ Nell'area del corridoio di protezione della strada statale D301 e
di Cittanova, che coincide con l'area con destinazione d'uso alvorativa, nella fascia della larghezza di zo m non e' 
permessa la costruz
urbano, attrezzature per la ricreazione e aree parcheggio.   
 

 
 Condizioni di assetto delle aree viabili nei lotti edificabili con destinazione d'uso lavorativa 
/1/ Mediante il permesso di ubicazione per l'edificio con una determinata destinazione d'uso e necessario 

stab  il numero minimo di posti parcheggio per  i mezzi pubblici, i veicoli da trasporto e le automobili in 

conformita' alle presenti disposizioni.  
/2/ Le necessita' di parcheggio sia all'esterno che all'interno di autorimesse per determinati contenuti devono 
veni risolte nell'ambito del lotto edificabile del fruitore dello spazio con una determinata destinazione d'uso.   
 numero necessario di parcheggi all'esterno-all'interno (PM) nell'ambito del lotto edificabile dipende dallaIl

d
• per i contenuti am
• per i centri comm di superfici

cono ica 1 PM/3-8 dipm
per gli artigiani e i centri di manutenzione 1PM/3-8  dipendenti per turno 

• per l'industria e l'artigianato 1 PM/100 m2 
• per la ristorazione 1 PM/4-10 posti a sedere  

 
/3/ Le dimensioni minime del posto del posteggio  per il parcheggio delle automobili personali sono 2,5 m x 
5,0 m, mentre per i mezzi di trasporto sono 3,5 x 10,0 m. 
/4/ In tutti i parcheggi e' necessario assicurare un minimo del 5% del numero complessivo di posti macchina 
spettivamente almeno un posto macchina per le necessita' delle persori

/5
fo
l'ottennim
c
a
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so al lotto edificabile attraverso l'area viabile pubblica ammonta a 3.0 m, 
a puo' essere anche di maggior larghezza a seconda della destinazione d'uso del lotto, la lunghezza minima e' di 

6 m, mentre l'altezza minima e' di  4.5. 
/7/ Le condizioni di allaccaiamento dei lotti edificab oppure delle strade di accesso all'area viabile pubblica, 

 all

a le parti funzionali , rispettivamente tra piu' edifici nell'ambito dello stesso lotto. Per le strade 
ne n

 
 stinazione d'uso 
rati

• 
terrato e uno fuori terra 

/ Tutti i fabbricati e i contenuti pertinenti necessari devono essere collocati entro l'area prevista per 
azione, accostati all'edificio oppure nell'ambito dello stesso nella parte posteriore del lotto, distanti dall'area 

/ Nel caso di costruzione di un centro commerciale oppure di altri edifici simili, con la necessita' di 
accoglienza di un numero maggiore di utenti, per one dei fabbricati pertinenti - garage nell'ambito 
dell'edificio principale o accostato allo stesso op per  costruzione di un'autorimessa pubblica con i contenuti 

 
razione urbanistico-architettonica degli edifici nel comprensorio del Piano 

 
/1/  degli edifici deve essere conforme all'ambiente, ma sono possibili anche 
solu o di vetro nei quali si specchia la natura. Si consigliano le 
oluzioni dell'architettura moderna inspirata ai vecchi edifici economici. 

tura 

Tutte le facciate degli edifici (compresi i tetti ossia cciata») devono essere conformati con qualita'. Il 
comprensorio del Piano deve essere arricchito globalmente a livello di „parco lavorativo“ dove il verde ha il ruolo di 

li tradizionali completamente oppure nelle parti dove e' necessario 
eutralizzare i capannoni prefabbricati mediante la conformazione di determinate parti  nelle parti piu' in vista.   

la copertura 
dell'
/4/ ure 

te all'utilizzo dei sistemi passivi per lo sfruttamento dell'energia solare, il tutto nell'ambito della parte 
bbricabile del lotto.  

ono collocati devono essere adeguati all'edificio al 
uale vengono applicati, rispettivamente allo spazio in cui si trovano in materia di aspetto grandezza e materiale.  

Recinzioni e muri di sostegno 

 

olta alla via – all'area viabile pubblica la recinzione puo' avere l'altezza massima di 1,80 m soltanto 
nel caso e.  
/2/  esegue come trasparente – metallica in combinazione 
con muretto 
da piante loc

 fine di esser  (muretti di sostegno).  

 

/6/ La larghezza della strada di acces
m

ili 
ossia a strada statale sono definite dal competente Ufficio statale per le strade.  
/8/ Le strade interne ai lotti edificabili con destinazione d'uso lavorativa sono definite come strade di 
collegamento tr
inter on e' necessario formare il lotto edificabile. Le strade interne si definiscono mediante progetto, della 
larghezza non inferiore a 3,5 m, del profilo sgombro in altezza di 4,5 m. Nella progettazione delle strade interne ai 
lotti edificabili bisogna fare particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni e ai corridoi pedonali.  
 

Articolo 28 

/1/ Condizioni di edificazione dei fabbricati pertinenti nei lotti edificabili con de
lavo va 
Le condizioni per la costruzione dei fabbricati pertinenti (autorimesse, magazzini, officine, manutenzione) che si 
costruiscono sul lotto edificabile dell'edificio principali sono le seguenti : 

L'altezza massima  ammonta a 5,5 m dalla parte di entrata nel fabbricato  
• Il numero massimo di piani e un piano in

/2
l'edific
viabile pubblica.   
/3

 la costruzi
pure  la

connessi come fondamentali, lavorativi – fabbricati di servizio, si applicano le condizioni per la costruzione degli 
edifici lavorativi di cui all'articolo 25 comma /1/. 
 

Articolo 29 

Condizioni per la struttu

La strutturazione architettonica
zioni piu' radicali con l'applicazione del cristall

s
La conformazione architettonica degli edifici e l'assetto dei lotti edificabili deve basarsi su alti standard di archit
 di edificazione.   e

la «quinta fa

creare un ambiente lavorativo piacevole.  
/2/ E fatto obbligo l'utilizzo di materia
n
/3/ E' possibile l'applicazione degli elementi di protezione dal sole (griglie, scuri, pergole, tende e 

entrata.  
Al fine dell'utilizzo delle fonti alternative di energia (energia solare) e' permessa la costruzione di strutt

finalizza
fa
/5/ I cartelloni pubblicitari, le insegne e le vetrine che veng
q
 
 

Articolo 30 

/1/ I lotti edificabili possono venir recintati nelle loro parti lateriali e posteriore fino all'altezza di 2 m, mentre 
nella parte riv

 in cui la parte al piano terra dell'edificio non viene utilizzata per finalita' pubblich
 La recinzione rivolta verso l'area viabile pubblica si

di pietra dell'altezza da 60-90 cm oppure in combinazione di muretto in pietra e  vegetazione formata 
ali autoctone. I muri di recinzione e di sostegno attorno all'edificio effettuati in pietra o ricoperti di pietra  

e inclusi meglio nell'ambienteal
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Tipologie di tetti, copertura e pendenze
 

/1/  ati, con l'appicazione di copertura a cupola, a parabola 
opp  a
piu' pian
/2/  
copertur
simile. S
/3/ 
uo' essere superiore al 40% (22°).  Sono permesse altresi' tutte le tipologie di copertura utilizzate nelle edificazioni 

tecnologicamente. 
/4/ Per l'illuminazione degli ambienti del sottotetto il collocamento di abbaini.   

fruttamento dell'energia solare, il tutto nell'ambito dell'area entro la quale si puo' sviluppare la pianta 

In una parte minore del tetto e' permessa l'esecuzione di strutture ausiliarie per il collocamento di collettori 
solar denza.  
 
 

• associazioni degli imprenditori 
• istituzioni sanitarie, ambulatori, policlini h

IZIONI E MODALITA' DI EDIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ABITATIVI E ABITATIVO-LAVORATIVI 
 

e zone K e K1 del comprensorio del Piano no ssa la costruzione di edifici abitativi e neppure di 
ambienti con destinazione d'uso abitativa.   

EQUIP
RIS

     

iaria 

 e della strada regionale pianificata 

' definiti nella rappresentazione cartografica 2A, prevede la 
ossibilita', a seconda dei progetti di investimento e alle necessita' degli utenti futuri, di definire anche altre aree 
estinate alla viabilita' in base ai progetti e ai permessi di ubicazione.  

 

 

Articolo 31 
 

I tetti possono essere obliqui, piani oppure combin
ure ltre coperture simili, terrazze, sistemi di cellule solari e sim. Possono essere eseguiti in un piano unico o in 

i ecc.  
Il tetto degli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, e di norma e degli altri edifici, si effettua con

a in tegole “mediterranee” oppure di altro materiale simile, rispettivamente in lamiera o altro materiale 
ono permesse altresi' tutte le tipologie di copertura utilizzate nelle edificazioni tecnologicamente. 
La pendenza dei piani del tetto e' da definirsi in base alle disposizioni tecniche vigenti ma la pendenza non 

p

 e' permesso 
/5/ Al fine di utilizzare fonti alternative di energia e' possibile l'esecuzione di interventi di sostegno – di sistemi 
passivi per lo s

edificdell' io principale e di quelli pertinenti, come pure nell'ambito di eventuali tettoie dei parcheggi e sim.   
/6/ 

i, indipendentemente dalla loro pen

3.0. CONDIZIONI DI UBICAZIONE DEGLI EDIFICI PER LE ATTIVITA' SOCIALI 
 

Articolo 32 
 

/1/ Nel comprensorio del Piano non sono pianificate attivita' sociali – in conformita' alle disposizioni del Piano 
regolatore e non e' possibile costruire edifici con tali contenuti principali nell'ambito del comprensorio del Piano.   
/2/ In via d'eccezione e' possibile costruire contenuti di carattere sociale come contenuti ausiliari quando 
questi completano la destinazione d'uso principale produttiva o lavorativa nell'ambito dello stesso edificio principale 
sul lotto edificabile. Queste possono essere: 

• centri di ricerca 
• centri educativi   

c e 
 
4.0.  COND

Articolo 33 
 

Nell n e' perme

 
5.0.   CONDIZIONI DI ASSETTO RISPETTIVAMENTE COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED 

AGGIAMENTO DELLA RETE VIARIA, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE CON I 
PETTIVI IMPIANTI E AREE   

      
 
5.1. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA 
 
Rete v

Articolo 34 
 

/1/ Nella rappresentazione cartografica 2A : al titolo TRAFFICO in scala 1: 2000, sono definite le aree per la 
ruziocost ne dei corridoi della viabilita' pubblica.  

/2/ Entro i confini del comprensorio e' stata formata la rete stradale delle strade esistenti e di quelle pianificate 
come segue: 

• Strada principale – Strada statale D301 larghezza min. del corridoio 20 m 
• Altre strade larghezza min. del corridoio 7.5 m 
• I corridoi di protezione delle strade (di quella esistente D301

«Tangenziale di Cittanova» 
 

Articolo 35 
 

Il presente Piano, oltre ai corridoi della viabilita
p
d
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Articolo 36 

Nella formazione e nella progettazione delle strade di acc so si definiscono le seguenti condizioni: 

m. 
• L'accesso diretto di un lotto edificabile (della lunghezza superiore ai 30 m, e da due a sei lotti si assicura 

esso della larghezza minima di 6.0 m, con un'area di inversione alla fine, se la distanza 
del lotto piu' lontano dalla strada pubblica a ollega la strada di accesso non supera i 150 m.   

• L'accesso diretto ai lotti edificabili che si trovano d una distanza superiore di 150m. dalla strada pubblica 

/ La strada principale e' ubicata lungo la parte centrale del comprensorio del Piano e rappresenta la strada 
statale D301.  
/2/ Il Piano definisce l'allargamento del profilo esistente del corridoio) della strada statale fino alla misura di 
20 m:  

 m dall'asse della strada da ogni lato) e della 
strada regionale pianificata (35.0 m dall'asse della s e' permessa la costruzione di fabbricati ma 
e'permesso l'assetto della pavimentazione (arredo urba ricreazione all'aperto e sim. ), la piantatura di 
vegetazio  la costruzion

re organizzato in modo tale da 
assicura  a tutti i cittadini, di qualsiasi eta' e tipologia, ndisturbato agli edifici pubblici, ai mezzi per il 
trasporto pubblico e ai mezzi della pubblica comunic applicazione del Piano verranno applicati le 
disposizi normativi 

 
es

• L'accesso diretto di un lotto edificabile si assicura mediante una strada di accesso della larghezza minima 
di 3,5 m. e della lunghezza massima fino a   30

con la strada di acc
lla quale si c

 a
alla quale si allaccia la strada di accesso e per tutti gli altri lotti edificabili deve avere la larghezza minima 
di 6.0 m, con almeno due corsie e almeno un marciapiede della larghezza di 1.5m. 

 
Articolo 37 

 
/1

 (

• Carreggiata – 7 m – esistente 
• Marciapiede – 1.5 m bilaterale 
• Verde di protezione – 5 m  

/3/ la regolazione della strada deve essere effettuata mediante il collocamento del passaggio pedonale e 
della segnaletica stradale (semaforo con luce intermittente per i pedoni).  
/4/ Nei corridoi di protezione della strada statale definiti ( 25.0

trada) non 
no, aree di 

ne e e della rete infrastrutturale, rispettivamente in base alle condizioni delle competenti 
direzioni per le strade.   
/5/       In seguito alla costruzione della strada regionale «Tangenziale Cittanova» si applica il corridoio di protezione 
della larghezza complessiva di 20,0 m (10,0 m dall'asse della strada) e in merito allo stesso si applicano le 
condizioni di assetto di cui al comma /4/ del presente articolo.  
 

Articolo 38 
 

Il profilo delle rimanenti strade pianificate sono riportati nella rappresentazione grafica e devono avere i valori 
seguenti:  

• Larghezza minima della carreggiata: 6.0 m  
• Larghezza minima del marciapiede: 1,5 m unilaterale 

 
Articolo 39 

 
/1/ In funzione del traffico veicolare e' prevista per tutte le strade la costruzione della carreggiata in asfalto.   
/2/ Le aree viabili devono soddisfare le esigenze di assicurazione di una pressione dell'asse minima di 100 
kN. 
/3/ Se la strada e' un vicolo cieco non puo' essere piu' lunga di e alla fine deve avere un'area di inversione.  
/4/ La pendenza longitudinale delle strade di accesso puo' essere al massimo del 10%, mentre la pendenza 
longitudinale delle strade interne puo' ammontare al massimo al 12%.  
/5/ L'altezza sgombra del profilo di tutte le strade di accesso e di quelle interne ammonta a 4.5m.  
 

Articolo 40 
 

/1/ Tutte le aree pedonali devono essere realizzate in modo tale da non creare barriere urbanistico 
architettoniche.  
/2/ Per le necessita' di movimento delle persone disabili, delle carrozzelle per i bambini e sim, nei luoghi degli 
incroci nell'ambito dei passaggi pedonali segnalati da segnaletica orizzontale e verticale devono essere eseguiti i 
marciapiedi con cordoli ribassati. Le pendenze come il trattamento della parte ribassata del marciapiede devono 
essere adeguati per il movimento con qualsiasi condizione climatica.  
/3/ Negli  incroci e negli altri luoghi dove e' previsto l'attraversamento della strada per i pedoni, i ciclisti e le 
persone con difficolta' di movimento, devono venir collocati cordoli ribassati.  
/4/ Al fine di migliorare la qualita' della vita lo spazio urbano deve esse

re  l'accesso i
azione. Nell'

oni, i e l'esperienza europea per la diminuzione e l'eliminazione delle barriere architettoniche 
esistenti e la prevenzione dell'insorgere di nuove.  
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Altre are ili 

realizzano nell'ambito dei lotti edificabili con destinazione d'uso 
economica sono riportate nel capitolo 2.0., articolo 27. 
 
5.1.1  

 
Nel comprensorio del Piano non sono pianificate aree p ubbliche, mentre le condizioni e i criteri per la 
costruzione delle aree di parcheggio nell'ambito dei lotti edificabili sono riportate nel capitolo 2.0., Articolo 27. 
 

Articolo 43 

/1/  Nel comprensorio del Piano e' necessario anificare un nuovo nodo di accesso e si permette la 
costruzio  fabb

ere collegati nei lotti edificabili di altri edifici oppure 
nell'amb lle ar

Articolo 44 

/1/  La canalizzazione distributiva delle telecomunicazioni gia' realizzaza lungo la strada statale 
rincipaleche passa nel mezzo del comprensorio del Piano viene mantenuta come tracciato principale dove si 

ette ra comunale - 
lecomunicazioni” sono riportati i tracciati principali e secondari pianificati della rete delle telecomunicazioni. La 

posizione esatta dei cavi delle telecomunicazion gli altri manufatti infrastrutturali verranno definiti 
nell'ambito della procedura per l'ottennimento dei permessi di ubicazione, rispettivamente mediante i progetti 

e attuali necessita' 

 un minimo di due cavi di riserva in ogni 
periore della 

tributiva delle 

C del dimetro Φ 110 mm. Lungo tutte le strade pubbliche pianificate e' necessario prevedere 
nalizzazione distributiva delle telecomunicazioni, un numero sufficiente di tubature mentre il 

loro 
della ca pure nei luoghi di attraversamento della strada 
verranno no cablate successivamente per la posa dei cavi 
ottic

permess
nelle int finite. Nel caso in cui queste 

e

 reti digitali offrono.  Le 
a re

ione e con la dovuta documentazione tecnica, in conformita' anche 
ta per la posta e le comunicazioni elettroniche.  

/5/  La rete esistente deve essere gradualmente sostituita con cablature ottiche collocate in 
di qualcuno dei servizi FTTx (fibra ottica fino al punto x) delle reti ottiche che 
ramente il sistema di cablature in rame.   

 
 45 

ecomunicazioni e per il sistema comune di 
antenne  per quanto riguarda il progetto fondamentale devono ricevere il nulla osta dell'Agenzia croata per la 
posta e le comunicazioni elettroniche.   

e viab
Articolo 41 

 
Le condizioni di assetto delle aree viabili che si 

Traffico in sosta 
Articolo 42 

archeggio p

 
5.2. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE DELLA RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 

 
pi

ne di ricati e il collocamento fuori terra di armadietti indipendenti per la sistemazione degli elementi 
attivi oppure passivi della rete fissa delle telecomunicazioni.   

/2/  I fabbricati per la sistemazione  dell'attrezzatura delle telecomunicazioni si costruiscono 
nell'ambito di un lotto edificabile a se' stante oppure l'attrezzatura puo' essere collocata nell'ambito di un altro 
edificio, mentre gli armadietti indipendenti possono ess

ito de ee pubbliche fuori dalle strade e dai marciapiedi.  
 

 

p
conn ranno i tracciati secondari pianificati. Nella rappresentazione cartografica “Infrastruttu
te

i rispetto a

preliminari ed esecutivi.  
/2/  E' necessario costruire un sistema di canalizzazione dei cavi che soddisfera' l

e quelle future di tutti i teleoperatori e nell'ambito dell'esecuzione del nuovo sistema bisogna prendere in 
considerazione le necessita' di tutti gli operatori senza condizioni discriminanti.   

/3/  La rete cablata delle telecomunicazioni si costruisce e ristruttura esclusivamente come interrata 
con la costruzione di cablature di riserva (per le necessita' future), con

ciato.trac  La profondita' minima di interramento delle cablature e' di 0,7m misurato dal limire su
tubatura nelle aree adibite al traffico veicolare e di 0,6 m per le altre aree. La canalizzazione dis
telecomunicazioni si realizza con tubature PEHD del diametro Φ 50 mm, mentre nei canali delle strade sono da 
posarsi tubature in PV
la costruzione della ca

diametro verra' definito mediante i progetti fondamentali ed esecutivi. Nei punti di curvatura e di ramificazione 
nalizzazione distributiva delle telecomunicazioni come 
 posati gli elementi standard (MZ). Le tubature verran

i.   
/4/  Nella progettazione e nella costruzione delle parti della rete delle telecomunicazioni e' 
a solamente la posa di materiali attestati per la rete delle telecomunicazioni. Nella conduzione parallela o 
ersezioni con le altre installazioni bisogna rispettare le distanze minime de

distanz  sono impossibili da realizzare nelle condizioni reali e' necessario applicare le dovute misure di protezione. 
Bisogna pianificare lo sviluppo della rete in conformita' alle moderne soluzioni tecnologiche al fine di una 
compatibilita' del sistema per un periodo maggiore e alla fornitura di quanti piu' servizi che le
cabl tu  e gli allacciamenti della rete delle telecomunicazioni agli edifici devono essere ralizzati in conformita' alle 
norme vigenti, alle norme tecniche della profess
on gli standard e i regolamenti dell'Agenzia croac

tubature che si avvicineranno ai fruitori 
ostituira' con fibre ottiche in parte o intes

Articolo
 

/1/  Gli investitori nell'ambito dei propri lotti edificabili devono eseguire la canalizzazione delle 
cablature fino al confine del lotto edificabile per le condutture delle tel

e
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/2/  La posizione esatta dell'allacciam ificio verra' definita mediante il progetto 
fondamentale. Gli armadietti delle telecomunicazioni verranno collocati nei luoghi di maggior concentrazione delle 
installazi

 
L'infrastruttura elettronica esistente delle teleco e la rete delle comunicazioni elettroniche con i 

relativi impianti deve assicurare a tutti i proprietari degli edifici la libera scelta dell'operatore a condizioni eque e 

Articolo 47 

Nell'ambito del comprensorio e nei luoghi piu' idonei, in base ai normativi di costruzione verranno collocate 
e oltre che nell'ambito dei lotti e/oppure degli edifici 

lefoniche pubbliche devono essere collocate nei luoghi di maggior concentrazione delle persone.  

ugli edifici di altra destinazione d'uso. Il collocamento delle 
stazioni della telefonia mobile sui fabbricati infrastrutturali con tra destinazione d'uso e' permesso dietro consenso 
del proprietario del fabbricato. Le stazioni base devono cate in conformita' alle leggi e alle norme che 
ne regolano il collocamento nella Repubblica di Croazia.   

 e giuridico-patrimoniali, in conformita' al Piano regolatore della Citta' di 
Cittanov   

/3/  Nel comprensorio del Piano e' possib i link radio.  
 

Articolo 49 

/1/ L'infrastruttura comunale deve essere costruita entro i corridoi delle strade nelle fascie prestabilite dal 

a sua costruzione deve essere conforme alle condizioni particolari delle aziende comunali pubbliche, responsabili 

della costruzione e della manutenzione delle singole tturali.  

municazioni; 

• al sistema della canalizzazione di dilavam rade in superficie si allacciano le canalizzazioni di 

dilavamento dei tetti e delle aree di accesso deg edifici abitativi e pubblici. 

ento dell'ed

oni. Per ogni armadietto e' necessario prevedere la messa a terra che deve essere collegata 
all'equilibratore dei potenziali (GSIP) dell'edificio. 

Articolo 46 

municazioni 

indiscriminate.  

 

cabine telefoniche pubbliche. Le cabine telefoniche pubblich
devono essere collocate sulle aree pubbliche, per assicurarne l'accesso durante l'arco dell'intera giornata. Le 
cabine te

 
Articolo 48 

 
/1/  Nel comprensorio del presente Piano e' possibile collocare le stazioni base della telefonia 

mobile collocate su pali indipendenti per le antenne e s
 al

essere collo

/2/  Il Piano permette il collocamento di piu' stazioni base di diversi operatori a condizione che lo 
consentano le condizioni tecniche

a. 
ile l'utilizzo d

 
5.3. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE DELLA RETE COMUNALE E INFRASTRUTTURALE   
 

 

presente Piano per ogni singola infrastruttura, in conformita' alle sezioni trasversali delle strade.  
/2/ Mediante i permessi di ubicazione si definiranno i luoghi esatti di posa della rete comunale infrastrutturale. 

L

 reti infrastru

/3/ Le condutture della rete infrastrutturale si collocano negli abitati in base ai seguenti principi:  

• nei confini della strada viene collocata la cosiddetta infrastruttura fissa: canalizzazione delle acque reflue e 

meteoriche; 

• sotto al marciapiede nella fascia verde di protezione si collocano le installazioni della rete idrica e degli 

idranti (in base alle condizioni dell'azienda comunale);  

• I condotti dell'erogazione elettrica sono separati dalla rete delle teleco

ento delle st

li 

/4/  La costruzione del sistema dell'infrastruttura si effettuera' in conformita' al presente Piano e dei programmi 

e progetti delle persone giuridiche con competenze pubbliche ( aziende comunali e sim.) 

/5/  Singole parti del sistema infrastrutturale si possono realizzare per fasi, alla condizione che le fasi di un 

progetto  costituiscano un insieme funzionale.   
 
 
5.3.1. Erogazione idrica 
 

Articolo 50 
 

La soluzione della rete di erogazione idrica e' definita nella rappresentazione grafica 2D del presente Piano sotto il 
titolo "Infrastruttura comunale-Erogazione idrica" in scala 1 : 2000. 
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Il rifornimento idrico  degli utenti nel comprensorio del Piano prevede la costruzione di un nuovo 
cquedotto, e la ricostruzione della rete idrica esistente. La rete idrica pianificata verra' allacciata all'acquedotto 

o di Businia del della capacita' di 1300 + 650 m3 , del livello 76,75 m.n.m. 
 

Articolo 52 

 con tubature in materiali 
igienici (Ductile in ghisa) . 
/2/   E' necessario realizzare nuove condutture all'int ona lavorativa per coprire le necessita' degli utenti 
futuri. 

rev

nto deve essere effettuato in modo tale da assicurare che ogni parte dell'edificio, 

Articolo 53 

nelle 

istanza reciproca di un massimo di 80,00 m si collocano in superficie gli idranti per lo spegnimento degli 
di c

 55 
 

cciamento di tutti gli edifici alla rete pubblica di erogazione 
rica.  

/2/ I tracciati delle condutture idriche riportati ttere orientativo e possono venir cambiati al fine di 
adeguarli alla documentazione di progettazione come a  altri sistemi infrastrutturali. Nella parte occidentale del 

ren

' necessario posare le condutture 

dove la realizzazione del sistema circolare richiederebbe grandi investimenti 
materiali
/2/ 
pubblich eve 
arantire il limite di congelamento e di surriscaldamentro. In linea di principio la profondita' di posa dovrebbe essere 

tra l' 1,2-1,5 m sotto la superficie del terreno. 
/3/ Negli incroci e nelle intersezioni dei singoli cond ono installare dei raccordi che temporaneamente 

sso

uan

rojektirati kao nadzemne i postavljati izvan 

Articolo 51 
 

a
esistente, collegato al sebatoi

 
/1/  E' necessario sostituire le tubature magistrali esistenti AC - DN 200 mm e DN 300 mm

erno della z

/3/  P edere il corridoio dell'acquedotto esistente di 6,00 m. 
/4/  I tracciati delle condutture seguono quelli delle condutture esistenti nell'ambito della zona verde oppure nella 
strada.  
/5/  Le nuove condutture verranno posate nella strada.   
/6/  Si prevede l'installazione di tubi Ductile in ghisa oppure in PVC del profilo in base ai computi idraulici. 
/7/  In conformita' alla delibera cittadina sulle condizioni di allacciamento al sistema di erogazione dell'acqua 
potabile l'allacciame
rispettivamente ogni utente abbia il proprio contatore.  

 

 
Nell'ambito della zona e' necessario realizzare una stazione idrica per l'aumento della pressione d

tubature fino a un max. di 5,00 bar. 
 

Articolo 54 
 

/1/  Alla d
incen on gli armadietti antincendio contenenti l'attrezzatura necessaria per lo spegnimento degli incendi.  
/2/  I raccordi idrici sono collocati ad una distanza minima di 50 m e massima di  160 m. 
 

Articolo

La rete idrica si colloca in profondita' sopra alle tubature della canalizzazione delle acque reflue e meteoriche. Le 
tubature si collocano su un letto di sabbia di dello spessore minimo di 10 cm e si coprono con materiale scelto di 
risulta in strati di 20 cm che vengono pressati fino allo forza di 50 MN/m2. 
 

Articolo 56 
 

/1/ Il presente Piano definisce l'obbligo di alla
id

sono di cara
gli

comp sorio del Piano, dove le strade interne verranno definite mediante progetti specifici,  le tubature 
dell'acquedotto vengono collocati nei tracciati delle strade. Nell'ambito della procedura di costruzione e di assetto 
dei corridoi pianificati per le aree viabili nel comprensorio del Piano e
dell'acquedotto in conformita' alla vigente legislazione e alle norme tecniche.  
 

Articolo 57 
 

/1/ La rete di distribuzione deve essere realizzata ad anello, ovunque dove e' possibile. Il sistema di 
ramificazione solo in singole parti, 

 e sarebbe irrazionale.  
Le tubature della rete idrica devono essere collocate di norma nella fascia verde e nell'ambito delle aree 
e, mentre dove non e' possibile nei marciapiedi pedonali. La profondita' di posa delle tubature d

g

otti si dev
di po no escludere dalla rete. I taccordi devono venir posati in camere di raccordo.  
 

Articolo 58 
 

La q tita' d'acqua necessaria per la tutela antincendio deve essere assicurata in conformita' al Regolamento sui 
normativi tecnici per la rete idrante per lo spegnimento degli incendi. (Gazzetta ufficiale nro. 8/06). 
Mreža vodoopskrbnih cjevovoda treba osigurati potrebne količine sanitarne i protupožarne vode, te imati izgrađenu 
vanjsku nadzemnu hidrantsku mrežu. Hidrante u pravilu treba p
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Articolo 59 
 
La soluzione della canalizzazione, la rete fognar gl pianti sono riportati nella rappresentazione cartografica 

ione”,  in scala 1 : 2000.  

Articolo 60 

/1/ lizzati in conformita' alle disposizioni della Legge 
sull'economia
acque reflue
canalizzazion ella legislazione idrica.   
/2/  no prevede la costruzione della canali n la rete di tipo ramificato che prevede la 
separazione tra le acque sanitarie, quelle tecnologiche e q oriche, in conformita' al Piano regolatore della 

 

nzia Vigneri" si trova fuori dalla zona di tutela delle acque ai 
era sulle zone di tutela sanitaria dell acqua potabile nella Regione istriana" ( Boll. 

12/05 ). 

 di almeno 10 cm e vengono ricoperte di 
abbia in strati dello spessore di 20 cm pressati fino alla misura di 50 MN/m2. 

analizzazione e' obbligatoria al fine di tutelare l'ambiente 

/3/  I tracciati dei collettori sono da pianificarsi nelle ubbliche, altri tracciati alternativi sono possibili solo 
dietro la presenza di motivazioni tecniche ed econom

ond

 la profondita' di posa della rete fognaria e' di 1,20m, 
• la profondita' minima di posa della canalizzazi que meteoriche e' dettata dal diametro delle 

tubature in modo tale che lo strato sopra alla tubatura non puo' avere uno spessore inferiore a 1,00 m 

 

In tutti i settori dei tracciati bisogna prevedere gli sportelli di revisione. Gli sportelli di revisione devono 

or misura 
ossibile lo scorrimento gravitazionale e rendere al minimo la possibilita' di rallentamenti nella rete.  

/4/ Si consigliano tubature di profilo rotondo realizzate in poliestere armato con fibre di vetro oppure con altro 
materiale a condizione di una completa impermeabilita' d

 
5.3.2. Canalizzazione 

ia e i im
2E del Piano sotto il titolo ”Infrastruttura comunale - Canalizzaz

 

 
I sistemi di canalizzazione verranno costruiti e uti

 comunale, alla Legge sulla canalizzazione delle acque reflue, alla Delibera sulla canalizzazione delle 
, alla Delibera sull'allacciamento all'infrastruttura comunale e alle Linee guida per l'esecuzione della 
e interna, nonche' alle condizioni vigenti d

Il Pia zzazione co
uell  metee

Citta' di Cittanova.   
/3/  Le acque sanitarie – di consumo della zona lavorativa vengono canalizzate mediante il sistema di 
canalizzazione esistente nel sistema di depurazione delle acue reflue – impianto di depurazione – Cittanova.
  
/4/ I livelli dei canali di convogliamento delle acque reflue devono essere conformi alle condizioni nei punti di 
raccordo, ma dove e' possiile e' necessario rendere possibile il defluire delle acque dai piani seminterrati.  
/5/ I tracciati della canalizzazione riportati sono di carattere orientativo e possono venir modificati al fine di 
conformarli alla documentazione di progetto.   

nsorio della zona lavorativa "Sta/6/ Il compre
sensi della «Delib e sorgenti d'

/7/  E' possibile prevedere una costruzione del sistema per fasi, a condizione che ogni fase costituisca 
un'unita' funzionale tecnico-tecnologica di accettazione, depurazione e disposizione delle acque reflue.  
 

Articolo 61 
 

/1/     Le acque meteoriche inquinate di dilavamento delle strade, parcheggi e aree di manipolazione, prima di 
essere immesse nei collettori devono essere depurate nei separatori di olio e sabbia. In via d'eccezione, le acque di 
dilavamento dei parcheggi, delle strade e di altre aree di manipolazione di superficie inferiore ai 300 m2, possono 
essere immesse direttamente nel terreno circostante.  
/2/   Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti degli edifici e dei terreni pertinenti, vengono risolte nell'ambito 
dello stesso lotto, mediante l'utilizzo di impianti di assorbimento, ma e' vietato un loro allacciamento al sistema 
pubblico di canalizzazione delle acque meteoriche.  
 

Articolo 62 
 

/1/  La rete della canalizzazione viene posata in profondita' sotto alla rete di erogazione idrica. Le tubature 
ella canalizzazione vengono posate su un letto di sabbia dello spessored

s
/2/  La verifica dell'impermeabilita' del sistema di c
della zona in questione e del circondario piu' vasto.  

aree viabili p
iche iustificate.  g

/4/  C izioni tecnico-tecnologiche per la costruzione dei sistemi infrastrutturali della canalizzazione della rete 
fognaria e delle acque meteoriche: 

•
one delle ac

 
Articolo 63 

/1/ I profili delle tubature per il convogliamento delle acque sanitarie verranno definiti mediante computo 
idraulico. nella rappresentazione grafica sono riportati i valori minimi dei profili.  
/2/ 
essere previsti anche nei luoghi di allacciamento di singoli edifici.  
/3/ Con l'altezza e le pendenze longitudinali delle tubature e' necessario permettere in maggi
p

el sistema.  
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I tombini degli sportelli di revisione nell'ambito dell ono venir collocati al centro della corsia di marcia 
mentre nei casi in cui questo non e' possibile, al centro de a carreggiata.  

te i progettidella canalizzazione verranno definiti i profili e i livelli dei singoli condotti come pure le 
lita'

 
 65 

azione /Bollettino ufficiale della 
Citta' di Cittanova nro.   3/05) e in conformita' alle condizio lari dell'Azienda comunale 6. maj s.r.l. Umago, 
sono le seguenti: 

teoriche nel sistema publico di canalizzazione delle acque reflue, e' altresi' 
etato l'allacciamento di fosse settiche oppure lo svuotam e,  

/2/ Nel sistema di canalizzazione pubblica possono veni  soltanto le acque con valori di concentrazione 

etta ufficiale nro. 64/08) bisogna 

5.3.3.  Erogazion azione pubblic

a la rete 
iano.   

 
Articolo 68 

 

i esistenti e di quelli futuri e' assicurato dalla centrale di 
trasformazione 35/10 kV “Cittanova” . 
/3/  La distribuzione di energia elettrica si effet  centrali di distribuzione 10(20)/0,4 kV del tipo e 
delle capacita' adeguate, che con la TS 35/10 kV “Citta va” collegate con 10(20) kV con linee interrate e fuori 

.  

a 20 kV di tensione, attraverso la rete esistente e futura della rete 10 (20) kV. 

 
 

e strade dev
ll

I tombini di raccolta devono essere collocati all'interno del lotto vicino alla linea di regolazione della strada.  
/5/ Median
moda  di allacciamento al collettore principale.  
 

Articolo 64 
 

Nel sistema pubblico di canalizzazione e' vietato convogliare: 
• le acque che contengono una concentrazione di sostanze aggressive e nocive maggiore dei limiti 

consentiti,   
• le acque che contengono sostanze che sviluppano gas pericolosi e infiammabili, 
• le acque ad una temperatura superiore ai 30° C, 
• le acque inquinate mediante una maggior quantita' di sostanze solide che potrebbero danneggiare le 

tubature e il sistema di canalizzazione.  

Articolo
 

/1/  Il Piano prevede la costruzione della canalizzazione con rete separata che presume la separazione delle 
acque sanitarie e tecnologiche da quelle meteoriche, in conformita' al Piano regolatore della Citta' di Cittanova.
  
/2/  La rete fognaria all'interno della zona lavorativa e' pianificata accorpata alle strade nuove con l'esecuzione 
di canali gravitazionali e raccordo al collettore della zona lavorativa, rispettivamente alla canalizzazione pubblica 
della Citta' di Cittanova. 
/3/  Nel caso in cui sia impossibile allacciare la rete fognaria im nodo gravitazionale, verranno eseguite 
stazioni di pompaggio con condotto a pressione.  
  

Articolo 66 
 

/1/   Le condizioni tecnoco-tecnologiche per l'allacciamento degli edifici al sistema pubblico di canalizzazione, ai 
sensi della Delibera sulle condizioni di allacciamento al sistema pubblico di canalizz

ni rticopa

- gli edifici lavorativi ed abitativi della superficie comp ssiva lorda superiore ai 400m2 oppure con piu' di 4 
unita' funzionali, per un normale funzionamento devono essere allacciati al sistema pubblico di canalizzazione, 
rispettivamente tale edificazione non e' concessa fino all'adempimento delle condizioni per l'allacciamento al 
sistema pubblico di canalizzazione, 
- e' vietato convogliare le acque me

le

vi ento delle stess
r convogliate

di sostanze nocive e inquinanti non supera gli indici e le concentrazioni consentite di cui all'articolo 3 Tabella 1 del 
«Regolamento sui valori limite di concentrazione di sostanze nocive e inquinanti nelle acque reflue (Gazzetta 
ufficiale nro. 94/08), in caso contrario e' da prevedersi un trattamento preliminare (acque tecnologiche).  
/3/   In base all'»Ordinanza sulla valutazione degli impatti ambientali" (Gazz
definire l'esigenza o meno di effettuare lo Studio d'impatto ambientale.     
 
 

e elettrica e illumin a 
 

Articolo 67 
 

/1/ Nella rappresentazione cartografica 2C Sistemi energetici in scala 1: 2000 e' riportat
elettroenergetica nel comprensorio del P

/1/  nel comprensorio del Piano non si prevede la costruzione di nuove linee di tensione 35-110-220-400kV. 
/2/  L'erogazione con l'energia elettrica dei consumator

tua mediante le
no

terra
/4/  La distribuzione dell'energia elettrica continuera' ad effettuarsi a 10 kV di tensione, mentre si prevede un 
passaggio per gradi 
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a centrale 10(20)/0.4 kV di altro tipo e di maggior capacita'.  

rranno definiti in un secondo momento quando si sapranno le 
ssit

one di progetto. Le centrali di trasformazione verranno 
zat

ione e la 

 
/  Per i consumatori che hanno bisogno di una tensione maggiore che non puo' essere assicurata mediante 

le centrali di trasformazione esistenti e pianificate bisogna assicurare l'ubicazione di una centrale di 
trasformazione 10(20) kV (come struttura indipendente o accorpata all'edificio) nell'ambito del lotto edificabile del 

ciati di massima riportati nell'allegato grafico. Un'eventuale modifica dei tracciati verra' 
otivata dalla documentazione di progetto. Ovunque dove e' possibile, la costruzione dei condotti interrati deve 

bito della costruzione della rimanente infrastruttura (strade, acquedotto, canalizzazione e 
sim.). 
/3/  I condotti 10(20) kV aerei esistenti  che attraversano il comprensorio del Piano, vengono mantenuti con la 

one

 

menti degli edifici adeguati alle condutture aree 
pi

Articolo 72 

/1/ Nell'ambito della pianificazione di determin enti nello spazio riguardanti la rete elettroenergetica, in 

Condotti aere
 5 m 

E' vietata e 
ica. 

Le aree dei c id
/3/ Larghez ione dei condotti interrati della rete ad alta e a bassa tensione: 
Condutture in

• 4 m 
Condutture in ra

• tensione      0,4 kV    2 m  
La costruzione nell'ambito dei corridoi in questione oltanto in base al benestare  rispettivamente delle 
condizioni particolari dell'azienda di distribuzione elettrica.  

/ Il presente Piano definisce l'obbligo di esecuzione dell'illuminazione pubblica su tutte le aree pubbliche, 
della capacita' e secondo la disposizione che dipendon di determinate ubicazioni, rispettivamente 
delle singole zone.  

/1/  La rete esistente di 10 kV che non soddisfa le condizioni per il passaggio a 20 kV deve essere ristrutturata 
con cavi 20 kV 
/2/  Le centrali di trasformazione in base a necessita' possono essere ristrutturate e sostituite nella stessa 
ubicazione con l
/3/  Le future centrali di trasformazione 10(20)/0.4 kV verranno costruite di norma nei luoghi segnalati nella 
parte grafica del piano oppure i luoghi esatti ve
nece a' concrete dei futuri consumatori. Le micro ubicazioni delle centrali di trasformazione 10(20)/0.4 kV 
verranno definite mediante permesso di ubicazione. Le eventuali divergenze dalle ubicazioni previste dal presente 
Piano verra' motivato e documentato dalla documentazi
realiz e accorpate agli edifici oppure come strutture indipendenti entro lotti catastali appositi. I lotti devono avere 
accesso diretto dall'area viabile pubblica per consentire il libero accesso ai veicoli per la costruz
manutenzione.  Il collegamento delle nuove centrali di trasformazione alla rete esistente e' da realizzarsi in modo 
tale da assicurare il rifornimento bilaterale delle centrali di trasformazione pianificate.  

 
Articolo 70 

/1
10(20) kV, 

consumatore in questione, rispettivamente dell'intervento nello spazio.  
/2/  Entro le aree edificabili, i futuri condotti 10(20) kV saranno realizzati come interrati, mentre in modo 
graduale anche le esistenti condutture aree verranno sostituite con condotti interrati. I condotti futuri verranno 
realizzati secondo i trac
m
essere realizzata nell'am

funzi  che hanno oggi. La costruzione di edifici sotto gli stessi o nelle adiacenze, e' limitata da prescrizioni 
particolari e in questi casi e' necessario il benestare del proprietario dei condotti.  

Articolo 71 
 

La rete a bassa tensione deve essere realizzata mediante condutture interrate, fatta eccezione per le parti dove  e' 
gia esistente e realizzata con condotti aerei. A causa degli allaccia
non si anifica una sua sostituzione con una rete interrata. I tracciati della futura reate a bassa tensione verranno 
definiti mediante progetti particolari.  
 

 
ati interv

modo particolare delle reti aeree di tutte le tensioni (110kV, 35kV i 10(20)kV) e' fatto obbligo attenersi alla 
legislazione vigente in materia ( corridoi di protezione ecc.). 
/2/ Larghezze dei corridoi per i condotti aerei a bassa e media tensione:  

• tensione    10(20) kV    16 m 
i di bassa tensione: 

• tensione      0,4 kV    
la costruzione di nuovi edifici nel corridoi dei condotti aerei, salvo in via eccezionale, in base all

condizioni di edificazione definite dall'azienda di distribuzione elettr
orr oi in questione devono essere sistemate in modo tale da evitare l'insorgenza di incendi.  

za del corridoio di protez
terrate a media tensione: 

tensione    10(20) kV  
ter te a bassa tensione:          

e' possibile s

 
Articolo 73 

 
/1

o dai contenuti 

/2/ L'illuminazione pubblica verra' realizzata come indipendente, su pali oppure verra' ampliata mediante il 
completamento di quella esistente.  
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l'illuminazione pubblica alla rete di distribuzione.  

condizioni di assetto dell'illuminazione pubblica vengono definiti mediante permesso di ubicazione, 
secondo le disposizioni di cuial comma 1. Costituisce obbligo il benestare, rispettivamente il rilascio delle condizioni 
particolari da parte dell'azienda di distribuzione elettrica.
/6/ Il grado di illuminazione delle aree viabili deve essere adeguata alla classificazione dei gradi di 

inaz

 canale assieme agli altri cavi ad alta e bassa 
one

 
5.3.3.   Erogazione gas 

ico in 

o essere modificati al fine di un loro 
deguamento alla documentazione di progetto e agli altri sistemi infrastrutturali. Nella parte occidentale del 

comprensorio del Piano, dove le strade interne verranno iante progetti particolari, le condutture del gas 
vengono posate nell'ambito dei corridoi delle strade in questione.  

 per la posa delle condutture del gas a media pressione, al fine di permettere il rifornimento 
as p

Articolo 76 
 

ita' alle condizioni per l'appicazione delle 
isure di tutela antincendio e alle distanze minime dagli edifici e dalle altre tipologie infrastrutturali nei casi di 

esecuzione parallela, rispettivamente nei casi di inte n altre condutture. Le distanze minime vigenti per il 
gasdotto a media pressione riferite alle istallazioni e agli e ifici esistenti e pianificati sono le seguenti:  

o la verticale  
• min. 1,20 di strato di copertura delle condutture del gasdotto.  

 
T tti gli interventi e i procedimenti nell'ambito dell ei tracciati e della posa in opera del gasdotto 
devono essere conformi alle disposizioni legislative ge sulla tutela antincendio, "Gazzetta ufficiale" nro. 

egg

Nella zona pianificata per l'edificazione, l'illuminazione pubblica deve essere realizzata in conformita' alla soluzione 
architettonica e in base al Progetto degli allacciamenti del
/3/  L'illuminazione pubblica delle vie, delle strade di accesso e dei sentieri pedonali nell'ambito del 
comprensorio del Piano verra' risolta mediante progetti particolari, che ne definiranno il rifornimento e la gestione, 
la scelta dei pali, delle armature e dei corpi illuminanti, la loro sistemazione nello spazio e il necessario grado di 
illuminazione.   
/4/  L'illuminazione pubblica verra' ampliata in base alla rete esistente oppure come indipendente eseguita su 
pali particolari collegati alle condutture interrate.  
/5/ Le 

  

illum ione e alle Raccomandazioni per l'illuminazione delle strade per il traffico veicolare e pedonale.  
Il rifornimento dell'illuminazione pubblica si realizza mediante le centrali di trasformazione pianificate attraverso 
armadietti di distribuzioni collocati accanto alla centrale di trasformazione, nell'ambito dei quali si effettua la 
regolazione dell'intensita' di illuminazione e la misurazione dei consumi.    
I cavi a bassa tensione dell'illuminazione pubblica vengono posati nel
tensi .  
 

Articolo 74 
 

Nella progettazione e nella realizzazione dei manufatti elettroenergetici e' fatto obbligo attenersi a tutte le 
prescrizioni tecniche, in modo particolare a quelle inerenti la sicurezza e la protezione. E' fatto obbligo altresi' 
attenersi alle distanze prescritte dagli altri manufatti infrastrutturali e ottenere il benestare dei rimanenti utenti dei 
corridoi infrastrutturali.  

Articolo 75 
 

/1/ Il Piano prevede la copertura dell'intero comprensorio con la rete di erogazione del gas. La rete 
dell'erogazione del gas si realizza nei corridoi riportati nella rappresentazione cartografica 2F Sistema energet
scala 1: 2 000.  
/3/ I tracciati dei gasdotti sono di carattere orientativo e posson
a

definite med

/4/ Nell'ambito del comprensorio del Piano nei corridoi delle stra pianificate sono previste fascie della 
larghetta minima di 1m
del g er tutti gli edifici esistenti e pianificati.  
 

 La posa delle tubature del gas deve essere effettuata in conform
m

rsezione co
d

• min. 2,00 m dall'edificio, 
• min. 1,50 m dalla pianta di alta vegetazione, 
• min. 1,50 m dai tombini di un'altra tipologia infrastrutturale e dai pali dell'illuminazione pubblica, 

e dalle altre tipologie di infrastruttura comunale come segue: 
• min. 1,00 m dai cavi elettroenergetici rispettivamente un min. di 0,40 m dalle altre installazioni nei 

casi di posa parallela  
• min. 0,50 m dai cavi elettroenergetici rispettivamente dalle altre installazioni nei luoghi di 

passaggio attravers

 
Articolo 77 

u a definizione d
 vigenti (Leg

58/93, L e sui liquidi e gas infiammabili, "Gazzetta ufficiale" nro. 108/95) nel campo della tutela antincendio. 
 

Articolo 78 
 

/1/  Il primo passo verso la realizzazione del sistema per l'erogazione del gas del comprensorio della zona 
lavorativa «Stanzia Vigneri» e' la costruzione della rete di distribuzione finalizzata in modo primario al concetto 
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regionale di rifornimento con il gas naturale, ma c do di supportare la possibilita' di transizione con 
l'utilizzo di gas sostitutivo (UNP-aria) fino al suo arriv
/2/  Il sistema di erogazione del gas naturale per la zona lavorativa «Stanzia Vigneri» , come per l'intero 

itta' di Cittanova verra' effettuato dalla stazione di riduzione di Covri.  

  

cost ione del gas e' necessario utilizzare al massimo le soluzioni standard esistenti 
odd

/  Il gas viene distribuito fino al consumatore mediante tubature interrate. I gasdotti vengono posati di norma 
ell'ambito delle aree pubbliche, rispettivamente delle strade. Per l'assicurazione della minima protezione 

ani  strato di copertura si definisce a seconda delle condizioni locali.  
/3/  Nel corso della progettazione e' necessa e le adeguate soluzioni tecnico-tecnologiche per 
quanto riguarda la posizione del gasdotto rispetto all'e icio e alla rimanente infrastruttura comunale, la scelta 

dotti e sugli 

Articolo 80 

/1/  La pressione operativa minima nel gasdotto dav nti all'allacciamento domestico non puo' essere inferiore 
 mb

escrizioni particolari.   
/  Direttamente prima dell'entrata delle condutture gas nell'edificio si installa la valvola di controllo e di 

regolazione, che regola la pressione del gas per il si matore.   
 

ione delle tecnologie energetiche alternative.  

BLICHE 

o previste particolari aree verdi come parchi 
pubblici attrezzati, ma l'intero comprensorio del Piano d ve essere trattato come parco lavorativo con il fine di 
creare un ambiente lavorativo piacevole accanto all' sicurazione dello standard comunale e della tutela 
ambientale intesi come divieto di inquinamento.  
/2/ Le aree verdi di tutela – aree parco con conten ti ricreativi devono essere pianificate con attenzione  in 

7.0. MISURE DI TUTELA DEGLI INSIEMI PAESAGGISTICI E STORICO-CULTURALI, DEGLI 
EDIFICI E DEI VALORI AMBIENT

 

te Piano, ai sensi del Piano regolatore della Citta' di Cittanova e dei dati della 
ovrintendenza per la tutela del patrimonio culturale di Pola, non esistono beni culturali evidenziati.   
/ Se nello svolgimento di lavori edili o di altro genere, che si svolgono in superficie oppure sotto terra, 

engono a galla reperti o ritrovamenti archeologici, la persona addetta ai lavori ha l'obbligo di interrompere i lavori e 
 informare immediatamente l'organo competente, il tutto ai sensi dell'articolo 45 della Legge sulla protezione e la 
alvaguardia dei beni culturali della Repubblica di Croazia (Gazzetta ufficiale nro. 69/99, 151/03 e 157/03). 

he e' in gra
o.   

comprensorio della Citta' di Cittanova e' composto dalla stazione di riduzione (ubicata fuori dal comprensorio del 
Piano), dalla rete distributiva fino al consumatore e dall'allacciamento all'edificio. Il rifornimento del gas naturale  
per il comprensorio della C
/3/  Il sistema di erogazione del gas con il gas sostitutivo (UNP-zrak) della zona lavorativa e' composto 
dell'erogazione del gas a media pressione, dalla rete distributiva del gas fino al consumatore e dall'allacciamento 
all'edificio.  

 
Articolo 79 

 
/1/ Per le necessita' di realizzazione della rete gas locale nell'area edificabile in questione e' necessaria la 
costruzione della rete di distribuzione adibita al concetto regionale di rifornimento con il gas naturale. Nella 

ruzione del sistema di erogaz
che s isferanno la possibilita' di utilizzare il gas sostitutivo fino all'arrivo del gas naturale, affinche' il passaggio al 
gas naturale venga effettuato con interventi minimi alle installazioni.  
/2
n
mecc ca del gasdotto lo spessore dello

rio sceglier
dif

dell'attrezzatura pertinente, la qualita' dei materiali e l'installazione di impianti di sicurezza sui gas
allacciamenti domestici. Il progetto deve definire la quantita' di gas necessaria per ogni consumatore e di 
conseguenza anche il profilo del gasdotto.  

 
a

ai 50 ar, rispettivamente deve rispondere del tutto alle esigenze del consumatore.   
/2/  I materiali del gasdotto vengono definiti in base al grado di pressione del gas, al tipo di gas che viene 
distribuito nonche' in base alla qualita' e ai contenuti del miscuglio, in conformita' alle pr
/3

ngolo consu

Articolo 81 
 

/1/ Appoggiare i piani per la costruzione della «piccola energetica locale» che apre la possibilita' di apertura di 
nuovi posti di lavoro.  
/2/ Mediante le condizioni urbanistiche e i piani di grado inferiore bisogna creare i presupposti per la 
propuls
 
 
6.0. CONDIZIONI DI ASSETTO DELLE AREE VERDI PUB
 

Articolo 82 
 

/1/  Nell'ambito del comprensorio del presente Piano non son
e

as

u
conformita' alle disposizioni del presente Piano con il fine di preservare la vegetazione esistente, in particolare degli 
alberi esistenti, mentre i contenuti di ristorazione pianificati devono essere ubicati in modo tale che questi si 
includano nell'ambiente circostante.  
 
 

ALI 

Articolo 83 
 

/1/ Nel comprensorio del presen
S
/2
v
di
s
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/1/ La salvaguardia dei valori ambi lle disposizioni del presente Piano mediante le 
condizioni di assetto della zona al completo, alle c ioni di assetto del lotto edificabile e alle condizioni di 

l Piano gli edifici e i contenuti edificati esistenti sono del tipo della moderna 

/3/  formita' alle disposizioni del Piano 
rego
• 
 e' obbl l'ambito delle aree dei lotti edificabili 
• E' fatto obbligo il rinverdimento dei lotti edifica rcentuale relativamente alta (min. 30% a seconda 

della destinazione d'uso) 

rmin

omica/produttiva sara' organizzato mediante la 
zion

lo 17 del Piano regolatore della Citta' di Cittanova i rifiuti tecnologici e comunali 

amb

rito al tipo, al luogo di produzione, alla quantita' e le modalita' di imballaggio dei 
.  

non pericolosi e 200 kg di rifiuti pericolosi, in 
ere il piano di gestione dei rifiuti.  

olo 88 

o re

o 89 

com

 

Articolo 84 

 
entali e' definita da

ondiz
costruzione degli edifici.   
/2/ Nel comprensorio de
edificazione di conformazione relativamente adeguata e ci si attende quindi che l'edificazione pianificata seguira' 
l'espressione architettonica esistente, in base a quanto definito dalle presenti disposizioni.  

Come misura di tutela mediante il presente Piano si definisce in con
latore della Citta' di Cittanova, un'alta percentuale di verde nel complesso, come segue:  

io del Piano  si assicura un cordone verde di protezione lungo i confini del comprensor
igatoria la piantumazione di un alberatura lungo le strade interne nel•

bili in una pe

/4/  Mediante le direttrici di applicazione, le condizioni di edificazione, architettoniche e mediante la 
dete azione dei materiali si assicurano le misure di tutela dell'ambiente coltivato di valore.    
 
 
8.0. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

Articolo 85 
 

Nel comprensorio del Piano il trattamento dei rifiuti deve essere in conformita' alla Legge sui rifiuti.  
Il trattamento dei rifiuti comunali e prodotti dall'attivita' econ
rimo e in base all'orario comunale dell'azienda pubblica comunale nella discarica prestabilita.   
 

Articolo 86 
 

/1/ In conformita' all'artico
vengono trasportati nella discarica di Pizzudo inferiore (Citta' di Umago) e verranno trasportati in altra ubicazione in 
seguito alla definizione della stessa nel Piano regolatore della Regione istriana.  
 

Articolo 87 
 

nel/1/ Il sistema di trattamento dei rifiuti industriali  comprensorio della Citta' di Cittanova verra' attuato 
nell' ito del sistema di trattamento dei rifiuti della Regione istriana.   
/2/ I produttori di rifiuti economici/di produzione in conformita' alla Legge sui rifiuti (a seconda della quantita' e 
del tipo di rifiuti prodotti) devono consegnare alla persona addetta al loro smistamento la bolla di 
accompagnamento con i dati in me
rifiuti
/3/ I rifiuti industriali prima della loro rimozione possono venir stoccati nell'ambito del lotto in conformita' alle 
disposizioni della Legge sui rifiuti e all'ordinanza sulle condizioni per la manipolazione dei rifiuti pericolosi dietro a 
permesso del competente organo dell'amministrazione statale.  
Il produttore dei rifiuti industriali che produce piu' di 150 t di rifiuti 
conformita' alle disposizioni della Legge sui rifiuti, deve redig
/4/ Sono vietate le attivita' che producono rifiuti infettivi, cancerogeni e tossici e rifiuti corrosivi, che rilasciano 
gas nocivi oppure che hanno una reazione chimica o biologica.  

 
 

Artic
 

Gli inerti edili e gli altri rifiuti utili verranno stoccati nella discarica di rifiuti edili di Salvella, definita dai confini 
area edell' dificabile della zona lavorativa-comunale con adibita alla prestazione dei servizi (K3) in conformita' al 

Pian golatore della Citta' di Cittanova. In questo luogo, nell'ambito della futura discarica del materiale edile e del 
cortile di riciclaggio , di compostaggio e la stazione di trasferimento, verranno trattati i rifiuti edili e gli altri rifiuti utili.  
 

 
Articol

 
Nel prensorio del Piano, e' pianificata un'area per i servizi comunali che verra' attrezzata per la raccolta 
differenziata dei rifiuti – isola ecologica. Prevedere l'accesso alle isole ecologiche da parte dei veicoli di trasporto 
per le tipologie differenziate di rifiuti.  
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e misure per la prevenzione degli impatti ambientali verranno effettuate in conformita' alla Legge sulla tutela 
ienta

ante l'equipaggiamento comunale di tutti i lotti e di tutti i fabbricati 
• 

 

' ambientali e applicare 
le misure e n
rispondere ai req azione, definiti dagli standard e 
dalle pres ni 
/4/ E' indisp ergenti che miglioreranno lo stato ecologico ambientale del 
comprens  il c
fuori dalla fascia ora i sl.). 

Articolo 92 

L'impatto amb condizioni di utilizzo degli spazi, mediante le misure 

particolari definite nell'ambito della Legge che roblematica specifica e mediante le misure di 

azi

a zona verra' 

iene mediante la creazione di fasce verdi e la 

limitazione del traffico per i mezzi da trasporto pesa

Articolo 90 
 

L
amb le e precisamente:  

• mediante la scelta accurata delle destinazioni d'uso che non hanno un impatto ambientale negativo 
(sull'aria, sull'acqua, sul terreno), sulla salute delle persone oppure sullo sviluppo di altre attivita' 

• medi
mediante il rinverdimento dei lotti edificabili e la piantumazione di alberature nei corridoi delle strade 

• mediante il sistema di raccolta organizzata e differenziata dei rifiuti. 
 

Articolo 91 

/1/  Il Piano definisce i presupposti territoriali per il miglioramento della vita e del lavoro, della tutela 

ambientale e la tutela da calamita' ambientali e tecniche. 

/2/ Nel comprensorio del Piano non si possono eseguire interventi nello spazio, in superficie o sotto terra 

oppure costruire fabbricati che con la propria costruzione o la propria attivita' potrebbero mettere in pericolo la vita, 

il lavoro e la sicurezza delle persone e proprieta', rispettivamente i valori dell'ambiente circostante, oppure alterare 

le caratteristiche fondamentali dell'ambiente e dei beni culturali.  
/3/ Nell'ambito del rilascio dei permessi di ubicazione e degli altri atti, come pure nell'ambito della costruzione 
e del successivo utilizzo degli edifici e' indispensabile tenere in considerazione le peculiarita

 ch on comprometteranno il loro stato originario. Nel caso in cui lo stato originario non dovesse 
uisiti minimi, sara' necessario portarlo ai valori minimi di accett

crizio vigenti.   
ensabile utilizzare quanto piu' gli en

orio he sottointende l'utilizzo del gas oppure di fonti energetiche alternative (energia solare, eolica – 
costiera protetta.  m

 
/ ientale negativo si previene mediante le /1

trattano la p

applic one del presente Piano.  

/3/  L'area di passaggio delle strade deve essere assestata in modo tale da assicurare la sicurezza delle 

persone coinvolte e la tutela dal rumore (fasce verdi di protezione, spostamento dell'edificazione fuori dalla linea di 

regolazione delle strade, limitazioni di regime per i mezzi di trasporto pesanti, limiti di velocita' e altro), impedire 

l'eccessivo rumore che superi i limiti consentiti dalla legge.  

/4/ La tutela dall'inquinamento dell'aria nel campo delle attivita' economiche entro e fuori l

realizzata mediante la creazione di fasce verdi di protezione tra la zona lavorativa e quella residenziale e fasce 

verdi interne.  L'inquinamento dell'aria da parte del traffi o si prevc

nti.   
/5/ Nella costruzione dell'illuminazione pubblica nell'intero comprensorio del Piano devono venire installati 
esclusivamente corpi illuminanti che soddisfano le condizioni di prevenzione dell'inquinamento luminoso.  
/6/ La tutela antincendio si realizza mediante l'assicurazione di vie antincendio- di fuga con la possibilita' di 

accesso a tutte le aree. Una seconda misura di tutela e' da realizzarsi mediante l'esecuzione di una rete di idranti, 

in particolare nell'ambito di ogni singolo edificio. Le misure di tutela antincendio si assicurano anche mediante le 

distanze minime tra gli edifici dettate dal presente Piano.  

/7/  Il presente Piano condiziona l'instaurazione e di tutela della popolazione dalle calamita' naturali 

ventuali macerie per permettere una libera evaquazione.   

 delle sur mi

e dai pericoli di guerra. Le calamita' naturali si riferiscono a possibili attivita' sismiche – terremoti o l'insorgere di 

frane. Le misure di tutela si instaurano mediante una strutturazione corretta e solida degli edifici, una distanza 

sufficiente tra gli edifici, rispettivamente tra gli edifici e la strada, per permettere che queste restino sgombre da 

e

Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

474  

/8/ Il riparo della popolazione e dei beni materiali s ll'ambito dei rifugi degli abitati maggiori (con piu' di 

rensorio della Citta' di Cittanova appartiene alla zona di 7o 

sismico. 

vocano un'instabilita' del suolo 

he puo' causare possibili frane. Ogni edificazione nell'ambito di un terreno potenzialmente instabile deve essere 

du
/ Una delle piu' importanti misure di prevenzione di impatti ambientali negativi si riferisce alla realizzazione 

della canalizzazione delle acque reflue prevista dal no.  
/3/ La tutela ambientale nell'ambito della zona re raggiunta mediante gli interventi di sistemazione 
e assetto degli edifici, come pure mediante la definizione  un rinverdimento di alta qualita' di tutte le aree.  

atus di area urbana assestata, un assetto qualitativo 
circo

ato della zona contemplata dal Piano e con una strutturazione come segue:  

rinverdimento e la sistemazione tecnico-vegetale del lotto (particolarmente delle zone lungo la 
strada pubblica).  

 

 

Articolo 94 
 

/1/  In base alla Legge sulla tutela antince tta ufficiale nro. 58/93, 33/05 e 107/07) e al 
Regolamento sulle condizioni per gli accessi antincendi (Gazzetta ufficiale nro. 35/94, 55/94 e 142/03), e della 

erso le quali e' assicurato l'accesso fino ad ogni singolo lotto edificabile.  
ell'ambito della procedura di un ulteriore elaborazione del presente Piano, e nell'ambito della progettazione e 
ell'esecuzione e' necessario applicare la legislazione in vigore.  

Articolo 95 

/1/ I condotti dell'acqua pianificati per la quantita' di acqua necessaria per lo spegnimento degli incendi sono 

uato della rete pubblica di erogazione idrica, e la 
ondizione di assicurazione di una quantita' sufficiente di acqua per l'antincendio, nonche' la rete degli idranti 
sterni alla distanza reciproca massima consentita con un profilo del diametro nnon inferiore a  ø 100 mm. 

Articolo 96 

Al fine dell'evaquazione delle persone dagli edifici e dello spegnimento degli incendi all'interno degli edifici e negli 
i ap

 esterna.  

i assicura ne

2000 abitanti).  

Articolo 93 

 

/1/ Il Piano regolatore definisce il grado sismico della zona che bisogna tenere in considerazione al momento 

el computo della stabilita' degli edifici. L'intero compd

/2/ Nella procedura di assetto delle aree e di edificazione bisogna rispettare le condizioni che prevengono 

l'erosione del suolo, rispettivamente che vietano gli interventi nello spazio che pro

c

prece ta da una perizia geologica.   
1

presente Pia
dovra' esse

di
/4/ L'assetto ambientale nel comprensorio del Piano rappresenta un importante intervento al fine della 
salvaguardia dei valori ambientali e della categoria di paesaggio coltivato e del circondario diretto. Siccome in base 
al presente Piano una parte maggiore delle aree ottiene lo st
del ndario sara' uno dei presupposti per la formazione di una struttura urbana moderna di alto standard.  
/5/  La prevenzione di impatti ambientali negativi, rispettivamente l'aspetto urbano verra' raggiunto con un 
assetto adegu

• nella strutturazione architettonica degli edifici  bisogna applicare uno sviluppo del volume sia in 
senso verticale che orizzontale onde evitare volumi ingombranti 

• l'applicazione di materiali autoctoni, l'esecuzione di tettagli caratteristici dell'architettura 
tradizionalee e della zona climatica 

• il 

 
9.1.  TUTELA DA INCENDI ED ESPLOSIONI
 

ndio (Gazze
o 

valutazione dei pericoli antincendio della Citta' di Cittanova, con il presente elaborato sono assicurate tutte le vie 
d'accesso per i veicoli antincendio, nonche' per i veicoli per il salvataggio delle persone e delle proprieta'. L'area 
sotto tutela deve essere completamente coperta di erogazione idrica, dalla rete degli idranti e dalle installazioni ai 
sensi con le leggi e gli atti legislativi succitati.  
/2/ In conformita' delle disposizioni legislative, il Piano assicura gli acessi antincendio in tutte le zone lungo le 
aree viabili pianificate attrav
N
d

 

 

da realizzarsi in conformita' al Regolamento sui normativi tecnici per la rete idrante per lo spegnimento degli incendi 
(Gazzetta ufficiale nro.  8/06). 
/2/ La tutela antincendio richiede un dimensionamento adeg
c
e
 

 

spaz erti, bisogna assicurare l'accesso per i mezzi dell'antincendio e un'area adeguata per il lavoro operativo dei 
vigili del fuoco definita in base alle prescrizioni, dove e' possibile in considerazione della specificita' della 
costruzione e della rete idrante
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i almeno 1 m sotto la copertura del tetto, che deve essere eseguito con materiale non 
mma

.2. TUTELA DA CALAMITA' NATURALI E DI ALTRO GENERE 

trato 
e del

peste, trombe d'aria – a 
ausa del basso di pericolo nell'ambito del comprensorio del Piano, non sono previste particolari misure di 
rotezione.   

regolato  di pianificare rfugi pubblici.   
 rifugio delle persone in caso di pericolo imminente di guerra si effettua in ripari della capacita' non inferiore dei 2/3 

del numero di dipendenti, e se si tratta di lavoro in t ei dipendenti del turno piu' numeroso.  
   

li edifici come pure le loro distanze 

Articolo 101 

, 79/07 e 38/09) e al 
egolamento sulla procedura di allarme della popolazione (Gazzetta ufficiale nro. 47/06) e' fatto obbligo per i 

proprietari e i fruitori degli edifici in cui soggi giore di persone e nell'ambito dei quali a causa del 
rumore o dell'isolamento acustico non e' possibi a sicurare l'intensita sufficiente dell'allarme pubblico di 

IONE DEGLI IMPIATTI AMBIENTALI 

Articolo 102 

rizioni particolari, 
 seconda della tipologia e dell'entita' dell'attivita' 

eco
 
 
10.0. 
 

nno dalle priorita' che verranno definite, dagli obblighi presi in base alle sue disposizioni, 
onche' dalla tipologia e dalle caratteristiche degli interventi nello spazio.  

Articolo 97 
 

Al fine di impedire l'espandersi dell'incendio sugli edifici vicini, l'edificio deve distare dal confine del lotto almeno 4,0 
m; oppure deve essere separata dagli edifici vicini con una parete tagliafuoco della resistenza di almeno 90 minuti, 
che nel caso l'edificio e' provvisto di struttura del tetta (non si riferisce ai tetti piani della resistenza antincendio di 90 
min.) supera il tetto dell'edificio di almeno 0,5 m oppure termina con una consolle bilaterale della stessa resistenza 
al fuoco della lunghezza d
infia bile almeno per la lunghezza della consolle.  
 

Articolo 98 
 
Il collocamento di serbatoi sotto o fuori terra per le sostanze infiammabili e per i gas deve essere pianificato e 
progettato in conformita' alle disposizioni della Legge sui liquidi e gas infiammabili.  
 
 
9
 

Articolo 99 

 
/1/ Misure urbanistiche di protezione da calamita' naturali: tempeste di neve, gelo, grandine – si prevede 
l'utilizzo di materiali e strutture edili idonei (pendenza del tetto, pendenza delle rampe) e una rifinitura finale (s
final le strade, delle rampe di accesso alle autorimesse). 
/2/ Misure urbanistiche di protezione da calamita' naturali: incendi aperti, siccita', tem
c
p
/3/ Si valuta, che vista la destinazione d'uso pianificata e in base alle misure di protezione definite nel Piano 

re della Citta' di Cittanova, che non vi sia la necessita'
Il

urini, dei 2/3 d

Articolo 100 
 

71/ Il comprensorio del Piano si trova nella zona sismica di 7° della scala Mercalli. Gli edifici devono essere 
pianificati per almeno tale grado presumibile di terremoto. 
/2/ Le misure di tutela antisimica comprendono le distanze minime tra g
minime dall'area viabile.  
 

 
In base alla Legge sulla protezione e il salvataggio (Gazzetta ufficiale nro. 174/04, 79/04
R

orna un numero mag
le s

assicurare la trasmissione dei messaggio del centro 112 in merito alla tipologia di pericolo e alle misure che e' 
necessario intraprendere.  
 
 
9.3.  VALUTAZ
 

 
La necessita' di svolgimento delle valutazione di impatto ambientale verra' definita in base a presc
alle disposizioni del Piano regolatore della Regione istriana e a

nomiche che verranno collocate nel comprensorio del Piano.  

MISURE DI APPLICAZIONE DEL PIANO 

Articolo 103 
 

/1/ La realizzazione e l'applicazione del Piano si effettueranno per gradi a seconda dell'assetto della zona 
urbana, della preparazione all'edificazione e all'equipaggiamento con l'infrastruttura comunale di singole ubicazioni 
nel comprensorio del Piano.  
Le modalita' e la dinamica dell'applicazione del presente Piano verranno definite dagli organi della Citta' di 

ittanova, e dipenderaC
n
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nell'ambito della gestione completa, della tutela e della gestione 
territoriale della Citta' di Cittanova, si effettuera' in mo o, il che obbliga ad una continua collaborazione 
di tutti i soggetti nella procedura di pianificazione terri riale, nella preparazione e nell'assetto del terreno per 

niziare subito con le operazioni preliminari per 
la realizz zione futura del presente Piano, nell'ambito delle quali e' necessario determinare l'entita' dei lavori e le 
priorita' che bisogna realizzare al fine di un'efficace a ne del presente Piano. E' necessario iniziare con la 
preparazione della documentazione in base alla quale si uo' iniziare con i lavori di assetto e di equipaggiamento 

l terre

ECUZIONE DEI PIANI DETTAGLIATI 

Articolo 104 

/1/ In conformita' al Piano regolatore della Citta' di Cittanova, non e' prevista l'esecuzione di un piano
dettagliato di assetto. Per questo motivo non e' data come obbligo
/2/ Il presente Piano prevede una sua applicazione diretta per la definizione delle condizioni di ubicazione pe
la costruzione di edifici e 

0.2.  RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI CON DESTINAZIONE D'USO CONTRARIA A QUELLA 
PIANIFICATA OPPURE ALLE REGOLE URBANE 

Articolo 105 
 

/1/ Per ristrutturazione degli edifici esistenti si intende l'esecuzione di lavori edili e di altro genere con i quali si 
interviene nell'adempimento delle esigenze importanti dell'edificio esistente e/oppure con i quali si cambia la 
conformita' del presente edificio con le condizioni di ubicazione in base alle quali e' stato costruito  (ampiamento, 
costruzione di annessi e sovrastrutture, rimozione della parte esterna, esecuzione dei lavori per modificare la 
destinazione d'uso oppure per le necessita' del processo tecnologico e sim.).  
/2/ Per edificio esistente si intende l'edificio che gia' esiste nello spazio completamente o in parte, costruito in 
base a permesso di edificazione oppure altro atto adeguato e ogni altro fabbricato che ai sensi della legge e' 
equiparato.   
/3/ L'edificio costruito entro il 15 febbraio 1068 si considera costruito in base a permesso di edificazione 
vigente, rispettivamente in base ad altro atto idoneo dell'organo amministrativo competente.  
 

Articolo 106 
 

/1/ Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso contraria a quella definita dal presente Piano, fino 
all'adeguamento dell'area alla destinazione definita, si puo' rilasciare il permesso di ubicazione per la 
ristrutturazione e precisamente:  

• per il risanamento e la sostituzione delle parti danneggiate della struttura nelle misure della pianta 
esistente 

• per la costruzione di ambienti sanitari annessi, giardaroba, dispense minori, fino alla superficie massima di 
20 m2 

• la superficie lorda complessiva puo' ammontare fino ad un massimo di 100 m2 rispettivamente fino ad un 
massimo del 5% della superficie complessiva nell'ambito dell'edificio esistente maggiore 

• modifica della destinazione d'uso e modifiche funzionali 
• la costruzione di annessi e sostituzione delle installazioni logore 
• l'allacciamento ai fabbricati e agli impianti dell'infrastruttura 
• l'ampliamento e la sostituzione dei fabbricati dell'infrastruttura e la ristrutturazione delle aree viabili 

pubbliche. 
 

Articolo 107 
 

Nella ristrutturazione dell'edificio esistente le misure della pianta e dell'altezza dell'edificio non possono superare le 
misure massime consentite dal presente Piano per gli edifici nell'area edificabile con destinazione d'uso 
economica. L'edificio esistente che supera le misure massime consentite si puo' ristrutturare soltanto nell'ambito 
delle misure esistenti.  

/2/ L'applicazione del presente Piano, 
do continuativ

to
l'edificazione, nella costruzione dell'infrastruttura comunale e nell'attrezzatura con l'arredo urbano e nella 
realizzazione delle rimanenti misure della politica di assetto del territorio. La realizzazione delle finalita' di sviluppo 
e dei concetti di utilizzo delle aree verra' effettuata mediante un continuo controllo della situazione nel 
comprensorio del Piano.  
/3/ Tutti gli interventi nell'ambito di un singolo lotto possono essere realizzati per fasi, fino alla completa 
realizzazione prevista dal presente Piano, rispettivamente dal piano territoriale di una determinata zona minore.  
/4/ Al fine di assicurare i presupposti necessari e' necessario i

a
pplicazio

 p
de no edificabile in base alla futura destinazione d'uso.   
 
 
10.1.  OBBLIGO DI ES
 

 
 

 l'esecuzione di Piani dettagliati di assetto.  
r 

per l'assetto delle aree nell'ambito del comprensorio del Piano.  
 
 
1
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DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

 Una copia del Piano si inoltra al Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edificazione e 
una all'Istituto per l'assetto territoriale della Regione istr Istituto croato per lo sviluppo territoriale.  
/2/ Per le necessita' dell'applicazione del Piano si ue copie, che vidimate dal timbro del Consiglio 
cittadino e dalla firma della Presidente d  nell'Assessorato per il sistema 
comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambien omia.  

tra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della 

 CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO  
 

                                                                         Sonja  Jurcan 
 

III. 
Capo IV. 

 
/1/  L'originale del Piano e' redatto in quattro copie autentiche, delle quali una si costudisce nell'archivio della Citta' 
di Cittanova e uno presso l'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e 
l'economia.

ia  e all'
prepareranno d

na

el Consiglio cittadino verranno custodite
tale e l'econ

 
Capo V. 

 
 La presente Delibera en
Citta' di Cittanova. 
 
Classe: 350-02/08-01/29 
Protocollo: 2105/03-02-10-89 
Cittanova,  23 giugno 2010  

IL CONSIGLIO
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40. 
  Ai sensi dell'articolo 52 comma 1 della egge sul finanziamento dell'economia idrica („Gazzetta 
fficiale“  ufficiale della Citta' di 

a“ nro.

 sviluppo 
I 

nufatti dell'infrastruttura idrica e 
precisamente per la costruzione: 
 

• 
 Benedetto - collettore 

• dello scarico sottomarino  
• della SP dello scarico sottomarino 

II 
 

ento della costruzione e il risarcimento del sottocredito per la realizzazione del Progetto di 
quinamento delle acque Cittanova – FASE I, e' stata attivata l'indennita' per lo sviluppo 

dell'ammontare di 2,00 kn/ elibera del Consiglio 
cittadino della Citta' di Cittanova („Bolletti  , in conformita' alla Legge 
sul finanziamento dell'economia n la presente Delibera diventa 
indennita' per lo sviluppo. 
 I mezzi ricavati ai sensi dell'art. II comm riti sul conto escrow  dell'azienda comunale 6. 
Maj s.r.l. aperto presso la banca Erste & Stei s.p.a. nro. 2402006-1500012490, ai sensi del 
Contratto sul sottocredito stipulato tra l'Azienda idrica croata Hrvatske vode, la Citta' di Cittanova e l'azienda 
omunale 6. maj s.r.l. in data 27.10.2006.  

III 

Per il finanziamento della costruzione del sistema e il pagamento del sottocredito per la realizzazione del 
rogetto di tutela dall'inquinamento delle acque Cittanova – FASE II si attiva un'indennita' aggiuntiva 
ell'ammontare di 0,50 kn/m3 d'acqua che verra' riscossa dal 1. luglio 2010.   

I mezzi ricavati ai sensi dell'artt. III comma 1 verranno trasferiti una volta la settimana sul Conto finalizzato 
 kune aperto presso la Banca dell'Agente finalizzato al finanziamento della costruzione e al pagamento del 
ottocredito FASE II senza diritto di risarcimento o cessione a titolo di qualsiasi credito dell'azienda comunale 6 
AJ s.r.l. nei confronti dell'azienda idrica croata o della Banca dell'agente in conformita' al Contratto sul 

ottocredito stipulato tra l'Azienda idrica croata, la Citta' di Cittanova e l'azienda comunale 6. maj s.r.l. in data 7 
aggio 2010. 

Sono contribuenti dell'indennita' per lo sviluppo gli utenti del servizio di erogazione idrica pubblica del 
omprensorio della Citta' di Cittanova. 

IV 
 

L'indennita' per lo sviluppo verra' riscossa attraverso le fatture che vengono rilasciate agli utenti 
all'Acquedotto istriano s.r.l., S. Giovanni 8, Pinguente, accanto al prezzo del servizio di erogazione idrica pubblica. 

L'Acquedotto istriano s.r.l. e' tenuto ad informare l'azienda comunale 6. Maj s.r.l. in merito al fatturato 
ensile e al ricavato mensile dell'indennita', ed e' tenuto a trasferire i mezzi ricavati su un conto specifico 
ell'azienda comunale 6. Maj s.r.l., fatto che verra' definita mediante particolare contratto sulla riscossione dei 
ezzi, sull'indennita' e sul trasferimento dei mezzi per definire gli obblighi e le scadenze di cui all'articolo II comma 
 della presente Delibera. 

 

 L
u  nro. 153/09) e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova („Bollettino
Cittanov  5/09) il Consiglio cittadino della Citta' d Cittanova nella seduta del  23 giugno 2010 emana la 
seguente  

 
DELIBERA 

sull'indennita' per lo

i 

 Mediante la presente Delibera si definisce per il comprensorio della Citta' di Cittanova, l'obbligo di 
pagamento dell'indennita' per lo sviluppo al fine di un'edificazione omogenea dei ma

della SP Daila 
• Daila – San
• SP Pineta Daila/San Benedetto - cpllettore  
• Strada Contessa collettore  
• dell'impianto con la parte dello scarico sulla terraferma 

 
tutela dell'in

Per il finanziam

m3 d'acqua che viene riscossa dal 1. agosto 2006 in base alla D
no ufficiale della Citta' di Cittanova“ nro. 4/06)

 idrica („Gazzetta ufficiale“ nro. 153/09)  che co

a 1 vengono trasfe
ermarkische bank 

c
 

 
 
P
d
 
 
in
s
M
s
m
 
 
c

 
d
 
 
m
d
m
2
 

Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

479  

V 
 

 

E' fatto divieto all'azienda comunale 6. maj utilizzare i mezzi dell'indennita' per lo sviluppo in modo diverso 
a quello definito dalla presente Delibera in conformita' ag obblighi derivanti dal Contratto sul sottocredito stipulato 
tra l'Azienda idrica croata, la Citta' di Cittanova e l'a nale 6. Maj in data 7 maggio 2010 e in conformita' 
al Contratto sulla riscossione dell'indennita' per lo sviluppo stipulato e il pagamento del sottocredito stipulato tra la 

itta' di Cittanova, l'azienda comunale e la Banca dell'agente.  

VI 
 

in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della 
itta' di Cittanova“. 

lizzato del prezzo 
ell'acqua, in conformita' alla Legge sul finanziamento dell'economia idrica („Gazzetta ufficiale“ nro. 153/09) 

 
CLASSE

ROTOCOLLO: 2105/03-02-10-2 

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

Sonja Jurcan, f.a. 

 
 
 

L'indennita' per lo sviluppo e' entrata dell'azienda comunale 6. maj s.r.l. di Umago. 
 

 
li 

zienda comu

C
 
 Il Sottocredito di cui ai commi 2 e 3 del presente punto costituisce parte del programma che si riferisce al 
Credito nro. 7640/HR della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.  

 

 La presente delibera entra 
C
 Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera del Consiglio cittadino della 
Citta' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro.  4/06) sull'aumento fina
d
 
 

: 403-01/10-01/1 
P
Cittanova, giugno 2010 
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I RA 

 
 IL Consiglio cittadino dell ne del Contratto sul Sottocredito 
tra l'Azienda idrica croata, la Citta' di C aj s.r.l. al fine del finanziamento della 
costruzione e il pagamento del sottocredito per la re izzazione del Progetto di tutela dall'inquinamento delle acque 
Cittanova FASE II con le seguenti modifiche e integrazion  
 
 

ell'articolo 2 il comma 2.13  recita: 
 

ontratto. 

Nell'articolo 8 il comma 1 recita: 

- riscuotere l'indennita' per lo sviluppo l'azienda comunale Acquedotto istriano s.r.l. 
me al prezzo di erogazione dell'acqua, sul conto della stessa  

 
Nell'

oppure tutte le citta'/comuni    

 

 

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“ 
nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del  23 giugno 2010 emana la seguente  
 

 
DEL BE

 

a Citta' di Cittanova e' concorde con la stipulazio
ittanova e l'azienda comunale 6. m

al
i:

N

 La Citta' di Cittanova si riferisce al territorio della citta' di Cittanova che rappresenta l'area per la 
prestazione dei servizi dell'Azienda comunale 6. maj s.r.l. ai sensi del presente C
 

 
 mediante 

assie

articolo 22 al comma 2 cancellare la parte : 
 
 
 
 
 
CLASSE: 403-01/10-01/1 

-10-2 PROTOCOLLO: 2105/03-02
ittanova, 23 giugno 2010 C

 
 
 
 

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Sonja Jurcan, f.a. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

42. 
 

Ai sensi dell'articolo 31 comma 7 della Legge sull'economia comunale («Gazzetta ufficiale» nro. 26/03-
testo emendato, 82/04, 110/04-Ordinanza e 178/04-Ordinanza, 38/09 e 79/09) e dell'articolo 101 dello Statuto della 
Citta' di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”, nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Citta' di 
Cittanova nella seduta del 23 giugno  2010 emana la seguente   

 
 

481  

DELIBERA DI M LLA DELIBERA 

 
12BArticolo 1 

 
 Nell'articolo 11 della Delibera sul contributo comunale («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 

04, 2/0

 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' 
di Cittanova». 

 
 

t
 
 
 
 
 

A' DI CITTANOVA 

TE  
 

Sonja Jurcan, f.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11B

SUL CONTRIBUTO COMUNALE 
ODIFICA DE

 
 

26B

7/ 9 e 4/10) nella tabella che si riferisce alla 5. categoria di destinazione d'uso dei fabbricati, il valore del 
contributo comunale di «180 kune/m3» viene sostituito dal  valore di «138 kune/m3».  
   

 
  

Articolo 2 
  

 

 
CLASSE: 415-03/10-01/1 
PROTOCOLLO:2105/03-02/01-10-4 
Cit anova, 23 giugno  2010 

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITT
 

LA PRESIDEN
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43. 
 

04, 178/04, 38/09 e 79/09) e dell'articolo  
101 dello Statuto della Citta' di Novigrad - Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova» nro. 
5/09), il C

 
DELIBERA 

 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
 

mma 2 della Legge 
sull’economia comunale si considerano attivita’ comunali.  

l

 
Articolo 2 

. trasporto pubblico dei passeggeri, 

lle strade non classificate, 
6. mercato al dettaglio, 

inazione pubblica. 
 

1. manutenzione e sistema di pagamento dei parcheggi, 

4. servizio invernale, 

condario dall’immondizia, 
8. manutenzione della discarica di materiale edile Salvella 

11. gestione delle aree pubbliche in base a particolare delibera del sindaco, 
12. amministrazione stabili per gli edifici lavorativi e abitativi, 

rigoli 
nell'ambito delle strade dell'ambito di competenza della Citta', 

i per i parcheggi a pagamento in conformita’ alla Delibera 
sulla regolazione del traffico nel comprensorio della Citta’ di Cittanova. 

Ai sensi dell'articolo 3 comma 13 della Legge sull'economia comunale («Gazzetta ufficiale» nro. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo emendato, 82/04, 110/

onsiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 23 giugno 2010 emana la seguente  
 
 

sulle attivita' comunali nel comprensorio della Citta' di Cittanova 
 

Articolo 1 
 

 (1) La presente Delibera definisce le attivita’ comunali nel comprensorio della Citta’ di Cittanova, che 
comprensono pure le attivita’ di rilevanza locale che in base alle condizioni di cui all’articolo 1 co

(2) Le condizioni e le modalita’ di svolgimento, le operazioni preliminari e la procedura di assegnazione 
della concessione in conformita’ alla Legge sulle concessioni, le condizioni e i criteri per l’attuazione della raccolta 
delle offerte oppure del concorso pubblico per l’assegnazione di determinate attivita’ comunali mediante contratto e 
e altre questioni verranno regolati mediante delibere particolari.  
 
 
II. ATTIVITA' COMUNALI  

 
(1) Nel comprensorio della Citta’ di Cittanova, in conformita’ all’articolo 3 della Legge sull’economia 

comunale, si svolgono le seguenti attivita’ comunali: 
 

1
2. manutenzione della pulizia, 
3. rimozione dei rifiuti comunali, 
4. manutenzione delle aree pubbliche, 
5. manutenzione de

7. manutenzione del cimitero e trasporto delle salme, 
8. pulizia e manutenzione delle canne fumarie, 
9. illum

(2) Oltre alle attivita’ comunali di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano attivita’ comunali nel 
comprensorio della Citta’ di Cittanova, pure le seguenti attivita’ comunali:  

 

2. rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto, 
3. manutenzione delle spiagge, 

5. lavori igienico-veterinari, 
6. deratizzazione, desinfezione e desinsezione,  
7. risanamento delle discariche abusive e pulizia del cir

9. addobbo della citta', 
10. informazione-affissione, 

13. manutenzione degli edifici di proprieta' o in comproprieta' della Citta', 
14. acquisto dell'arredo urbano, 
15. manutenzione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche, dei canali e dei 

 
 (3) La manutenzione e sistema di pagamento dei parcheggi di cui al comma 2 punto 1 del presente 

articolo comprende la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione della pulizia e la 
riscossione del prezzo del parcheggio per le automobil
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 comma 2 punto 2 del presente articolo si 

intende  rimozione dei veicoli nel comprensorio cittadino mediante apposito carroattrezzi – ragno e il trasporto 
degli stessi nel deposito come pure la riscossione d escritta.  

 
ente articolo comprende la 

o elle spiagge nel comprensorio della Citta’ di Cittanova e la manutenzione della pulizia delle stesse, 
elencate
giuridiche o 

olo comprende l’assicurazione del 
transito attra le aree pubbliche e le strade non classificate durante la stagione invernale, elencate nel 
program

 presente articolo comprendono la cattura di 
ni e gatti randagi nell’ambito delle aree pubbliche, la loro custodia in box idonei per il periodo di trenta giorni 

ome prescritto dalla legge, la loro alimentazione durante tale periodo e l’eutanasia al decorrere dello stesso 
ure p attivita' 

lle carcasse e il risanamento dell'area. 
 
(8) La deratizzazione, la desinfezione e l  di cui al comma 2 punto 6 del presente articolo 

si attuano al fine della sterminazione dei roditori nelle pa omuni degli edifici abitativi  (cantine, gradinate, soffitte, 
canali d

ade, parchi, zone ricreative, canali aperti della canalizzazione delle acque 
meteori e sim.) La desinsezione si attua al fine dell'annientamento degli insetti che possono trasmettere 
malattie

erti e nell'ambito degli impianti di proprieta' della Citta' di Cittanova, mentre la 
disinfezione si attua in base a necessita'.  

 
(9) Il risanamento delle discariche abusive e pulizia del circondario dall’immondizia di cui al comma 

2 punto el pre

ei rifiuti e al piano di gestione dei rifiuti.  
 

 zione della discarica di materiale edile Salvella di cui al comma 2 punto 8 del 
presente articolo comprende il controllo, l’accoglimento, la pianificazione e il riciclaggio dei rifiuti edili e riciclabili nel 
sito prestabil oni di tutela ambientale, il tutto in conformita’ al Piano di gestione 
dei rifiuti della
 
  (11 a ente articolo comprende l'acquisto degli 
addobbi, il col r le festivita' statali, natalizie, e altre manifestazioni di 
circostanza.  
 

(12) del presente articolo comprende il 
collocament a gestione degli albi informativi del comprensorio cittadino come pure la 
riscossione 

 
(13) bliche di cui al comma 2 punto 11 del presente articolo in base a 

particolare d re rilevanza per la Citta’.  
 

4) L’amministrazione stabili per gli edifici lavorativi e abitativi di cui al comma 2 punto 12 del 
presente articolo comprende i lavori di amministrazione degli stabili e la raccolta dei mezzi finanziari per la 
manute ne degli edifici in conformita’ alla Legge sulla proprieta’.   

5) La manutenzione degli edifici di proprieta’ e in comproprieta’ della Citta’ di cui al comma 2 
punto 13 de e  
edile.  

 
(16) ’a punto 14 del presente articolo comprende 

l’acquisto de  p dizia, delle pensiline per le fermate degli 
autobus e de im n base al programma annuale di equipaggiamento e manutenzione.  

 manutenzione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche nell'ambito delle strade 
di competen a della Citta' di cui al comma 2 punto 15 del presente articolo comprende tutte le attivita' di 
mantenimento dei canali aperti e chiusi per la raccolta delle acque meteoriche, dei rispettivi tombini di revisione e 
la sostituzione dei tombini e dei coperchi danneggiati.  

(4) Con rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto di cui al
la

ella multa pr

(5) La manutenzione delle spiagge di cui al comma 2 punto 3 del pres
gesti ne d

 nel programma annuale di manutenzione, fatta eccezione per quelle date in concessione a persone 
fisiche.   

 
(6) Il Servizio invernale di cui al comma 2 punto 4 del presente artic

verso 
ma annuale di manutenzione.  
 
(7) I lavori igienico-veterinari di cui al comma 2 punto 5 del

ca
c
opp er altri motivi definiti dalla Legge sul bene per gli animali  («GU» nro. 19/99) e della Legge sull'
veterinaria («GU» nro. 70/97) come pure la rimozione de

a desinsezione
rti c

i areazione, vani per il deposito dell'immondizia, nelle fosse settiche, nei depositi i immondizia, nella rete 
fognaria, nelle aree pubbliche (str

che 
 infettive, provocare reazioni allergiche, disturbare il soggiorno nell'ambito delle aree pubbliche, vicino alle 

acque stagnanti, ai corsi d'acqua ap

7 d sente articolo comprende la rimozione dell’immondizia depositata da ignoti fuori dalla discarica al 
fine di eliminare eventuali conseguenze, che la Citta’ ha l’obbligo di effettuare e finanziare  in conformita’ alle 
prescrizione sul trattamento d

(10) La manuten

ito con l’assicurazione delle condizi
 Citta’ di Cittanova.  

) L' ddobbo della Citta' di cui al comma 2 punto 9 del pres
locamento degli addobbi luminosi pe

L’informazione-affissione di cui al comma 2 punto 10 
o, l  manutenzione e la 
dell’indennita’ per l’affissione.  

La gestione delle aree pub
elibera del sindaco comprende la gestione delle aree pubbliche di particola

(1

nzio
 
(1

l pr sente articolo comprenden tutti i lavori di manutenzione degli edifici al fine del stato funzionale ed

L cquisto dell’arredo urbano di cui al comma 2 
o, dei contenitori per l’immonlle anchine, dei parchi gioc

anente arredo urbano il r
 
(17) La

z
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13BIII. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVIT ALI 

 
)Nel comprensorio della Citta’ di Cittanova le attivita’ comunali sono svolte: 

no 
entemente di proprieta’ delle unita’ d’autogoverno locale, 

. le persone giuridiche e fisiche in base a contratto sull’assegnazione dei lavori comunali, 

) Le attivita’ comunali oppure singole parti di queste, quando definito dalla presente delibera oppure da 

 per lo svolgimento di tali attivita’.  

1. LGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMUNALI FONDATE, 
RISPETTIV '  

  

 
o fondatore della societa’ commerciale Neapolis s.r.l. registrata per lo 

svolgim

ore della societa’ commerciale 6. MAJ s.r.l. di Umago registrata per lo 
svolgim

ui all’articolo 4 della presente Delibera la citta’ assegna lo 
svolgimento delle ’ e 
precisamente:  

 
1.Neapo
 

1. mantenimento della pulizia, 

e spiagge, 
6. servizio invernale, 

9. addobbo della Citta', 
10. informazione-affissione, 
11. gestione delle aree pubbliche in base a articolare delibera del sindaco, 
12. amministrazione stabili, 

ella Citta', 
14. acquisto dell'arredo urbano. 

 
 
 

• manutenzione del sistema per la canalizzazione delle acque meteoriche e dei canali nell'ambito 
nza della Citta', 

salme, 

 
A' COMUN

 
Articolo 3 

(1
 
1. dalle societa’ commerciali fondate dalla Citta’ di Cittanova oppure partecipate dalla Citta’ e so

preval
2
3. le persone giuridiche e fisiche in base a contratto di concessione. 

 
(2

altro atto del Consiglio cittadino della Citta’ di Cittanova, possono essere svolte secondo diverse modalita’, come 
pure da diversi esecutori autorizzati
   
 

SOCIETA' COMMERCIALI PER LO SVO
AMENTE PARTECIPATE DALLA CITTA

Articolo 4 

(1) La Citta’ di Cittanova e’ l’unic
ento delle attivita’ comunali. 

 
(2) La Citta’ di Cittanova e’ cofondat

ento delle attivita’ comunali. 
 

Articolo 5 
 

 (1)Alle societa’ commerciali di c
 attivita’ comunali per le quali sono state fondate, rispettivamente una parte di tali attivita

lis s.r.l.: 

2. manutenzione delle aree pubbliche, 
3. manutenzione delle strade non classificate, 
4. manutenzione e riscossione del prezzo dei parcheggi, 
5. manutenzione dell

7. risanamento delle discariche abusive e pulizia del circondario dall’immondizia, 
8. manutenzione della discarica di materiale edile di Salvella 

p

13. manutenzione degli edifici di proprieta' e in comproprieta' d

   2. 6. MAJ s.r.l. Umago, 
 

delle strade di compete
• raccolta e deposito dei rifiuti comunali, 
• manutenzione del cimitero e trasporto delle 
• mercato al dettaglio. 
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ro assegnate in base alle prescrizioni legislative e agli atti generali della Citta’ di Cittanova, e quando lo definisce 
 presente Delibera, in base a contratto.  

(2)Le societa' commerciali di cui all'articolo Delibera devono svolgere le attivita' comunli 
che vengono loro assegnate mediante la magg e ipendenti e  la maggioranza dei propri mezzi 

)Per lo svolgimento delle attivita’ comunali che si finanziano esclusivamente dal bilancio cittadino la 
Citta’ di 

)Le attivita’ comunali, rispettivamente singole parti di queste che si finanziano esclusivamente dal 
bilancio cittadino sono le seguenti: 

 
 

4. la manutenzione delle strade non classificate, 
5. la manutenzione delle spiagge, 
6. il servizio invernale, 

e abusive e la pulizia del circondario dall’immondizia, 
8. la manutenzione della discarica di materiale edile di Salvella 

10. l'informazione-affissione, 

vi, 
13. la manutenzione degli edifici di proprieta' o in comproprieta' della Citta', 

16. i lavori igienico-veterinari, 

i Cittanova, vengono 
stipulati particolari contratti per lo svolgimento delle attivita’ comunali in base alle prescrizioni legislative e agli atti 
generali della Citta’ di Cittanova. 

ricorsi, decreti e altro) in merito ai diritti, doveri e responsabilita' delle persone fisiche e 
uridiche.   

 
 
2. CONT IONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI 

 
rticolo 7 

 
(1) Le persone giuridiche e fisiche, in base al contratto sullo svolgimento delle attivita' comunali svolgono 

le seguenti attivita' che si f di Cittanova, come segue:  
 
1. l'illuminazione pubblica, 
2. la rimozione dei veicoli parcheggia
3. la deratizzazione, desinfezione e desinsezione 
4. i lavori igienico-veterinari 

 
(2) L'illuminazione pubblica di cui al comma 1 punto 1 del presente articolo comprende i lavori di 

nzione corrente degli impianti e delle attrezzature dell'illuminazione pubblica, la sostituzione dei pali 
neggiati, dei corpi illuminanti, la pitturazione dei pali e sim, come pure il servizio di controllo in base al 

amma di manutenzione dell'illuminazione pubblica. 
(3) La rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto di cui al comma 1 punto 2 e' definita all'articolo 2 della 

Articolo 6 

(1)Le societa’ commerciali di cui all’articolo 4 della presente Delibera, svolgono le attivita’ che vengono
lo
la

 
4 della presente 

ioranza d i propri d
materiali e tecnici.  

 
(3

Cittanova stipula il contratto annuale per lo svolgimento delle attivita’ comunali.  
 
(4

1. l’illuminazione pubblica, 
2. il mantenimento della pulizia, 
3. la manutenzione delle aree pubbliche, 

7. il risanamento delle discarich

9. l'addobbo della Citta', 

11. la gestione delle aree pubbliche in base a particolare delibera del sindaco, 
12. l'amministrazione stabili per gli edifici lavorati

14. l'acquisto dell'arredo urbano, 
15. la manutenzione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche lungo le strade di 

competenza della Citta', 

17. la derattizzazione, la desinfezione e la desinsezione,  
 

 
 (5) Per le rimanenti attivita’ comunali che non sono state assegnate alle societa’ commerciali di cui 

all’articolo 4 della presente Delibera e che si finanziano con i mezzi del bilancio della Citta’ d

 
(6) Le societa' commerciali di cui al comma 1 del presente articolo decidono delle singole questioni 

(domande, richieste, 
gi
 

RATTO PER L'ASSEGNAZ
 

A

inanziano esclusivamente con i mezzi del bilancio della Citta' 

ti in divieto 

 
manute
dan
progr
  
presente Delibera.  
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(4) La deratizzazione, desinfezione e desinsezione di cui al comma 1 punto tre e' definita all'articolo 2 
della pre

3. CONCESSIONI 

(1) Le persone giuridiche e fisiche n base a concessione le seguenti attivita’ 
el comprensorio della Citta’ di Cittanova: 

- il trasporto pubblico dei passeggeri su de atte e in determinati periodi dell’anno, 
utenzione dei camini, 

Articolo 9 
 

(1) Il Consiglio cittadino della Citta' di Cittan te particolare delibera definisce le condizioni e i 
riteri per la raccolta delle offerte oppure per il bando di concorso per lo svolgimento delle attivita' comunali 

mediante

IV. 

 della Citta' di Cittanova verra' armonizzato con 
 disposozioni della presente Delibera entro il 31 dicembre 2010.  

(2) I contratti di assegnazione della concessione gia' esistenti per lo svolgimento dei lavori di 
manutenzione dei camini, del trasporto pu e della rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto 

stano in vigore fino allo scadere del termine per il quale sono stati stipulati.  

 
d'importa a (Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova nro.2/2005 CLASSE: 363-
02/05-01/9, P  2005) e la Delibera sulle attivita' comunali che si 
possono svol e nova (Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova 
nro.2/2005 C COLLO:2105/03-02-05-04 del 10 marzo 2005). 

 
Articolo 11 

vo giorno dalla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della 

  

 

 

IGLIO CITTADINO 

 

 
 
 
 
 
 

 
sente Delibera.  

 (5) I lavori igienico-veterinari di cui al comma 1 punto 4 sono definiti all'articolo 2 della presente Delibera.  
 
 

Articolo 8 
 

hanno la facolta’ di svolgere i
n

 
terminate tr

- la man
 
 

ova median
c

 contratto sull'assegnazione della concessione per lo svolgimento delle attivita' comunali.  
 
 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
             Articolo 10 
 
(1) Lo svolgimento delle attivita' comunali nel comprensorio

le
 

bblico dei passeggeri 
re

 
(3) Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessano di valere la Delibera sulle attivita' comunali
nza locale per la Citta' di Cittanov

ROTOCOLLO:2105/03-02-05-04 del 10 marzo
ger  in base a concessione nella Citta' di Citta

LASSE: 342-35/05-01/1, PROTO

 
(1) La presente Delibera entra in vigore l'otta

Citta' di Cittanova». 
 
 

CLASSE: 363-02/10-01/35 
PROTOCOLLO: 2105/03-02-10-1 
Cittanova,  23 giugno 2010 

        
 

 

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA 
LA PRESIDENTE DEL CONS

 
Sonja Jurcan, f.a. 
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44. 
Ai sensi dell’articolo 15 comma 3 della Legge sull’economia comunale («Gazzetta ufficiale» nro. 36/95, 

9), il Consiglio 
’ di Cittanova nella seduta del 23 giugno 2010 emana la seguente  

14BDELIBERA 
sulle condizioni e i criteri p azione dei lavori comunali  

mediante contratto scritto  

e i criteri per lo svolgimento della procedura di raccolta 
delle offerte per lo svolgimento dei lavori comunali n orio della Citta' di Cittanova (in seguito: della Citta') 

 base a contratto scritto.  

Articolo 2 

(1) I lavori comun e a 70.000,00 kn esclusa l'imposta sul 
valore aggiu si riferiscono a un singolo anno lavorativo – di bilancio, si possono assegnare mediante 

(2) In tutti gli altri casi i lavori comunali si assegnano mediante procedura di raccolta delle offerte secondo 

) In merito al valore dei lavori comunali rispettivamente alla rpcedura per l’assegnazione di determinati 

one 

 
ento dei lavori comunali 

vien
la raccolta delle offerte per lo svogimento dei lavori 

omunali definisce in particolare:  

periodo di durata del contratto, 

- 
- 

- 

- 
ulazione del contratto, 

- 
capac endenti, possibilita’ di organizzare turni, 
attrezzatura tecnica e altro.), 

- 
- 
- 

- 
- . 

 

70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo emendato, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 e 79/09) e dell’articolo 
101 dello Statuto della Citta’ di Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova» nro.: 5/0
cittadino della Citta

 

er l’assegn

 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 
  
 (1)La presente Delibera definisce le condizioni 

el comprens
in
 

 
ali il cui valore e' valutato dell'ammontare inferior

nto e che 
contratto ad una persona fisica o giuridica registrata per il loro svolgimento senza dover attuare la procedura di 
laccolta delle offerte o altro bando di gara.   

le disposizioni della presente Delibera.   
(3

lavori comunali mediante contratto, per tutte le questioni che non sono regolate dalla presente Delibera, si 
applicano le relative disposizioni che regolano gli acquisti pubblici.  
 
II. CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA 

 
Articolo 3 

 
 (1) La procedura di raccolta delle offerte per lo svolgimento dei lavori comunali nel comprensorio della 
Citta' di Cittanova (in seguito: della Citta') in base a contratto scritto verra' attuata per le seguenti attivita' comunali: 

1. illuminazione pubblica 
2. rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto 
3. detatizzazione, desinfezione e desinsezi
4. lavori igienico-veterinari 

Articolo 4 

(1) La Delibera sull’indizione della procedura di raccolta delle offerte per lo svolgim
e emanata dal Sindaco della Citta’ di Cittanova,  

(2) La Delibera sull’indizione della procedura per 
c

- la tipologia e l’ambito dei lavori comunali che vengono assegnati,  
- le condizioni alle quali i concorrenti devono adempiere, 
- il 
- il comprensorio per il quale viene stipulato il contratto, 

la composizione della commissione professionale, 
le modalita’ di definizione del prezzo per lo svolgimento dei lavori, i termini e le modalita’ di 
pagamento, 
la garanzia dell’esecutore per la serieta’ e la garanzia per l’adempimento degli obblighi 
contrattuali, 
l’obbligo di consegna dei documenti con i quali il concorrente dimostra di adempiere alle 
condizioni per la stip
l’obbligo di consegna delle dimostrazioni sulle abilita’ per la realizzazione del contratto, alle 

ita’ tecniche e finanziarie e all’immagine (numero di dip

la nota che le offerte incomplete non verranno prese in considerazione, 
il luogo e il temine per l’apertura pubblica delle offerte, 
gli elementi per la scelta delle offerte con la metodologia di valutazione delle offerte e della scelta 
dell’offerta migliore, 
il termine per la consegna delle offerte, 
a chi bisogna inviare l’offerta
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 (3
anni. 
 (4) Il proc  offerte viene attuato dalla Commissione per l'attuazione della 
procedura per l
  
 (5) La membri con i relativi 
sostituti.  

  (1) Le i consegnano in busta chiusa sigillata all'ufficio protocollo della Citta' direttamente o tramite 
raccoma
un termin lla delibera sull'indizione della procedura per la raccolta delle offerte 
per lo svolgim
  

 
 (1) L'offerta p tivita' comunali si compone di una parte generale e di una parte 
specifica: 
 

 Il mod
kune con specificato l'
 
 I moduli or lavorativa e precisamente: 

 

sere autorizzato per lo svolgimento dell'attivita' che e' oggetto del 
concors

- l'attestato del f
l'assicuraz

- l'attestato vidi o piu' delle 
segu  tangenti, pagamento di tangenti, utilizzo 
impropr zo improprio della propria funzione 
nell' m n zione statale, mediazione illegale, truffa, truffa informatica, truffa nella gestione economica 

- la dimostrazi e
competente che d

- un documento rila ra istituzione finanziaria (BON 2, rispettivamente SOL 
2 o sim.) con qu enza. Con il presente documento il concorrente 
dimostra che ni nei 6 mesi precedenti a decorrere 
dalla scadenza del termine per la consegna delle offerte.       

- 

2. La parte specifica dell'offerta contiene le dimostrazioni in merito alle competenze tecniche e 
professionali del concorrente a seconda de ell'attivita' comunale; 

  

nici oppure due 

lificati con almeno un anno di esperienza 

 
- l'attestato che per il perio to e' autorizzato l'utilizzo della piattaforma idraulica 

per il lavoro ad altezze fino a 16 metri con un autista avente l'esame di idoneita', 

) Il contratto sull’assegnazione dei lavori comunali si puo’ stipulare per un periodo massimo di quattro 

edimento per la raccolta delle
a raccolta delle offerte per lo svolgimento dei lavori comunali nominata dal Sindaco.  

Commissione e' composta dal presidente e dal vicepresidente e da due 

Articolo 5 
 

 offerte s
ndata postale con la nota „NON APRIRE – OFFERTA PER (i lavori comunali oggetto del concorso)“, entro 
e di 15 giorni dalla publicazione de

ento dei lavori comunali.   
    

Articolo 6 

er lo svolgimento delle at

  1. La parte generale dell'offerta comprende: 
  

ulo compilato e vidimato dell'offerta e il preventivo con i prezzi unitari e il prezzo complessivo in 
ammontare dell'IVA.  

iginali firmati e vidimati con i quali dimostra la propria competenza 

- i documenti di iscrizione al registro delle imprese, commerciale, professionale, artigianale o altro con i 
quali il concorrente dimostra di es

o 
isco in merito al pagamento di tutti gli obblighi contributivi come pure dei contributi per 

ione sanitaria e pensionistica, nonche' degli altri tributi statali, 
mato che contro il concorrente non e' stata espressa nessuna sentenza per uno 

enti condanne: associazione a delinquere, accettazione di
io della propria posizione e delle proprie competenze, utiliz

am i istra
oppure copertura di denaro ottenuto in modo illegale, 

on  di solvibilita'  – BON 1 oppure un altro documento idoneo rilasciato dall'organo 
imostra il reddito complessivo, 
sciato da un istituto bancario o alt

il ale il concorrente dimostra la propria solv
 il suo conto non e' rimasto bloccato per piu' di 15 gior

l'attestato dell'Assessorato per il bilancio, le finanze e l'economia che il concorrente ha adempiuto a tutti i 
suoi obblighi nei confronti della Citta' di Cittanova.  

 

lla tipologia d

 Per lo svolgimento dell'attivita' relativa l'illuminazione pubblica e' necessario consegnare:  
- la dichiarazione che la sede del gruppo di lavoro, compreso l'edificio del magazzino dei 

pezzi di ricambio si trova entro un perimetro di 15 chilometri dal confine del 
comprensorio della Citta' di Cittanova, 

- l'attestato che ha in rapporto di lavoro regolare almeno 2 elettrotec
operatori per il montaggio altamente qualificati con almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa e due operatori di montaggio qua
lavorativa, 

- l'attestato che i dipendenti sono debitamente istruiti in merito alla sicurezza sul lavoro in 
conformita' alla legislazione vigente in materia, 

do concorda

- la dichiarazione che il gruppo di lavoro ha la seguente attrezzatura: due completi di 
protezione professionale per il lavoro sulla rete a bassa tensione, due completi di 
strumenti professionali per il lavoro sulla rete a bassa tensione, un veicolo idoneo e il 
telefono cellulare, 
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verranno eseguiti immediatamente, a prescindere dalle condizioni del tempo o del 
periodo della giornata, 

- la dichiarazione che verranno utilizzati pezzi di ricambio delle stesse caratteristiche e 

zi unitari sono compresi tutti i costi per lo svolgimento dei 

aggiorazione del prezzo.  
 

 Per lo svolgimento dell'attiv zione dei veicoli parcheggiati in divieto e' 
necessario consegnare: 

 alla massa complessiva di 2 500 kg. 
- Il permesso di svolgimen ' rilasciato dal competento ufficio del Ministero agli 

affari interni della RC 

- un parcheggio recintato e custodito nel comprensorio cittadino  
sizioni delle prescrizioni particolari  

 violazione  
per l'accettazione, la custodia e la 

na dei veicoli e dei numeri di telefono dove i cittadini possono avere in qualsiasi 
momento l'informazione oprio veicolo, se e' stato rimosso e dove si trova 

- La proposta del listino prezzi e le modalita' di pagamento  

 Per lo svolgimento dell'attivita' di deratizzazione, desinfezione e disinsezione e' 

Ministero competente per lo svolgimento dell'attivita' DDD in conformita' al 
tuzioni sanitarie e le 

r la 
e“ nro. 35/07) 

- l'attestato in merito l'equipaggiamento tecnico 

olgimento dell'attivita' igienico-veterinaria e' necessario consegnare:  

ugi per gli animali e il servizio igienico 

- l'attestato sull'abilitazione professionale dei quadri 

 (2) Oltre alle dimostrazioni succitate, ne procedura del concorso si definisce la capacita' 
uridica, lavorativa, finanziaria ed economica dei concorrenti in conformita' alla Legge sugli acquisti pubblici, e in 

caso di n

Articolo 7 
 

 del procedimento di raccolta delle offerte per lo svolgimento delle 
attivita’ comunali effettuera’ l’apertura delle offerte ine di 8 giorni dalla scadenza del termine per la 
consegna delle offerte, e in seguito i relativi controlli, valutazioni e confronti tra le offerte pervenute, il tutto ai sensi 
ella Del

rte viene redatto il verbale. 
della procedura per la raccolta delle offerte per lo 

svolgimento dei lavori comunali non verranno prese ione. 
) In base alle offerte pervenute il Sindaco definira' la Proposta della delibera sulla scelta del miglior 

offerente
e della delibera sull'annullamento del procedimento.  

 
Articolo 8 

 dell’offerta migliore e’ il prezzo piu’ basso, a condizione che il concorrente 
adempia a tutte le condizion lementi di scelta di cui alle 
disposizioni legislative dell’econ pecificita’ della singola attivita’ 
comunale nel comprensorio della Citta’ di Cittanova.  

 

- la dichiarazione che i lavori il cui rinvio potrebbe causare pericoli per le persone 

qualita' di quelli che vengono sostituiti e in caso di tecnologia sorpassata che verranno 
montati pezzi di ricambio conformi alla normativa tecnica vigente, 

- la dichiarazione che nei prez
lavori in base alla normativa e alle regole della professione e che non verra' richiesta 
nessuna m

ita' di rimo

- l'attestato sull'equipaggiamento tecnico ossia che possiede in proprieta' o in affitto lo 
specifico carroattrezzi «ragno» con la relativa attrezzatura adatta alla rimozione di 
qualsiasi veicolo fino

to dell'attivita

- un ufficio per l'accettazione delle parti  

- dei dipendenti abilitati secondo le dispo
- l'attrezzatura specifica per la documentazione fotografica e video della
- turni organizzati nel corso dell'intera giornata 

conseg
in merito al pr

 

necessario consegnare: 
- il Decreto del 

Regolamento sulle condizioni alle quali devono adempiere le isti
altre persone giuridiche che svolgono l'attivita' DDD obbligatoria come misure pe
prevenzione delle malattie della popolazione („Gazzetta ufficial

- l'attestato sull'abilitazione professionale dei quadri  
 

 Per lo sv
- il Decreto del competente Ministero per lo svolgimento dell'attivita' igienico-veterinaria in 

conformita' al Regolamento sui requisiti dei rif
(„Gazzetta ufficiale“ nro. 110/04.) 

- l'attestato sull'equipaggiamento tecnico  

 
l corso della 

gi
ecessita' si possono richiedere ulteriori capacita' tecniche e professionali aggiuntive.  

 

(1) La Commissione per l’attuazione
 entro un term

d ibera sull’indizione della procedura per la raccolta delle offerte per lo svolgimento dei lavori comunali.  
(2) In merito al procedimento di apertura delle offe
(3) Le offerte non conformi alla delibera sull'indizione 

 in consideraz
(4
 che demandera' all'approvazione del Consiglio cittadino, oppure secondo le modalita' definite dalla legge 

proporra' l'emanazion

 
(1) Il criterio per la scelta

i di cui alla presente delibera, tenendo in considerazione gli e
omia comunale e gli elementi derivanti dalle s
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(2) Il Consiglio cittadino puo' decidere di non scegliere nessun concorrente per lo svolgimento dei lavori 
omunali. 

o dal 
ine di 30 giorni dall'emanazione della Delibera del Consiglio cittadino sulla scelta del miglior 

fferente al quale vengono assegnati i lavori comunali.  
(2) Il Contratto deve contenere tutti gli elementi definiti dall'articolo 15 comma 5 della Legge sull'economia 

omunale e dalla presente Delibera.  

 (1) Il concorrente prescelto prima della stipula ne del contratto deve consegnare la garanzia per lo 
svolgimento qualitativo del contratto sotto forma di g ranzia bancaria, cambiale propria («senza protesta» 
dell'ammontare del 10% del valore dei valori.   

Artic  11 

Articolo 12 
 
(1) La Citta' di Cittanova puo' rescindere il contratto nei seguenti casi:  

al contratto in modo tempestivo e qualitativo con la possibilita' di 

mittente non effettua il servizio richiesto in base al contratto 
4. se l'esecutore non effettua il pagamento degli obblighi nei confronti della Citta'.  

 
(2) La delibera in merito alla rescissione o viene emanata dal sindaco dietro proposta del 

competente Assessorato. Il sindaco informera' il Consig  cittadino in merito alle ragioni che hanno portato alla 

minimi indispensabili nel periodo 
ontratto.  

(4) In caso di rescissione del contratto prima della sua scadenza per le ragioni succitate, la Citta' e' 
autorizzata a riscuotere la garanzia per l'esecuzione ei lavori.  
 

(1) Il controllo dei lavori comunali che vengono svolti mediante contratto scritto e' compito del competente 
Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territo ela ambientale. 
 

erra' conformato alle disposizioni della presente Delibera entro un 
eriodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della medesima.  

     
Artic  15 

fficiale della 

ittanova, 23 giugno 2010             
IL CONSIGLIO CITTAD CITTA' DI CITTANOVA 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 
c

Articolo 9 
 

(1) Il Contratto per l'assegnazione dei lavori comunali con il concorrente prescelto viene stipulat
Sindaco entro un term
o

c
 

Articolo 10 
 
zio
a

olo
 

(1) Il Contratto sull'assegnazione dei lavori comunali mediante contratto cessa:  
 

1. con lo scadere del termine per il quale e' stato stipulato 
2. con la cessazione della persona giuridica, rispettivamente la morte della persona fisica 
3. con la scissione del contratto sullo svolgimento dei lavori comunali 
4. con l'accordo delle parti 

 
1. se l'esecutore non svolge i lavori di cui 

arrecare danni al committente, 
2. se l'esecutore senza motivi giustificati cessa di svolgere i lavori definiti dal contratto, 
3. se l'esecutore in seguito all'avviso del com

del contratt
lio

rescissione del contratto.  
(3) Il Sindaco e' tenuto ad assicurare lo svolgimento dei lavori comunali 

dalla rescissione del contratto fino alla stipulazione di un nuovo c

 qualitativa d

III.  CONTROLLO 
Articolo 13 

 

riale e la tut

 
IV.  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 14 
 

 (1) Lo svolgimento dei lavori comunali v
p

 
olo

 
(1) La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino u

Citta' di Cittanova». 
 

CLASSE: 363-02/10-01/36 
PROTOCOLLO: 2105/03-02-10-1 
C

INO DELLA 

 
Sonja Jurcan, f.a. 
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45. 
 

ittanova nella seduta del  23 giugno 2010, ha 
manato la seguente 

 
 

DELIBERA 
sullo stipendio e gli altri diritti materiali  

del sindaco e del vicesindaco della Citta' di Cittanova 
 
 

Articolo 1 
 

La presente Delibera definisce la base di computo e il co fficiente per il computo dello stipendio del sindaco della 
Citta' di Novigrad-Cittanova che svolge la sua funzione c me professione (in seguito sindaco), come pure gli altri 
diritti materiali del sindaco derivanti dal rapporto di lavoro
La presente Delibera definisce la l'indennita' per lo svolgimento 
della funzione di vicesindaco che non viene svolta come professione. I diritti materiali derivanti dal rapporto di 
lavoro, vengono realizzati dalla/dal vicesindaco sua funzione come professione, presso il suo 
atore di lavoro presso il quale e' in rapporto di lavoro.  

Articolo 2 
 

o stipendio del sindaco e' il prodotto del coefficiente per la base di computo, aumentato dello 0,5% per ogni anno 
 lavoro, per un massimo complessivo del 20%. 
el caso in cui lo stipendio del sindaco, tolta la maggiorazione spettante per gli anni di lavoro,definito in base alla 
resente Delibera dovesse superare il limite definito dalla legge, lo stipendio del sindaco verra' definito 
ell'ammontare massimo consentito dalla legge.  

 
Articolo 3 

 
a base di computo dello stipendio del sindaco e' medesima alla base di computo applicata per gli impiegati statali 
 sensi delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri degli impiegati statali.  
 coefficiente per il computo dello stipendio del sindaco e' 4.55. 

Articolo 4 
 

indennita' per lo svolgimento della funzione di vicesindaco che non svolge la propria funzione come professione e' 
ppresentata nell'ammontare lordo dal prodotto della base di computo dello stipendio del sindaco per il 

oefficiente 0,44.  
 

Articolo 5 
 

 sindaco che svolge la propria funzione come professione, realizza il proprio diritto allo stipendio e tutti gli altri 
ritti materiali derivanti dal rapporto di lavoro, in conformita' alle disposizioni generali sul lavoro, agli atti normativi 
enerali della Citta' di Cittanova, compreso il Regolamento sull'ordinamento interno dell'Amministrazione della 
itta' di Cittanova, salvo che la legge non definisca diversamente, con la condizione che lo stipendio del sindaco 
on deve superare i limiti definiti dalla Legge.  

Articolo 6 
 

 Sindaco e il/la vicesindaco quando vanno in viaggio di lavoro per le necessita' della Citta' di Cittanova, hanno il 
ritto all'indennizzo delle spese di trasporto, alla diaria e all'indennizzo delle spese di pernottamento.  
e spese di pernottamente vengono rimborsate fino all'ammontare delle spese relative al pernottamento in un 
bergo a quattro stelle.  
ammontare della diaria per il viaggio di lavoro si definisce pari all'ammontare della diaria definita dal Governo per 
fruitori che si finanziano dal bilancio statale.  

15BArticolo 7 

 Decreto per la definizione dello stipendio e degli altri diritti derivanti dal rapporto di lavoro viene emanato 
all'Assessore preposto agli affari inerenti il personale e i rapporti di lavoro.  

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sugli stipendi nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta 
ufficiale 28/10) e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova (Bollettino ufficiale della Citta' di 
Cittanova 06/09), il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-C
e

 

e
o

. 
 base di computo e il coefficiente per il computo del

 che non svolge la 
d
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Articolo 8 
 

Articolo 9 
 

La presente Delibera entra in vigore l' llettino ufficiale della Citta' di 
Cittanova. 
 
 
CLASSE: 021-05/10-04/85 
PROTOCOLLO: 2105-03/02-10-01 
Novigrad-Cittanova, 23 giugno 2010 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere il Regolamento sullo stipendio del sindaco (Bollettino 
ufficiale della Citta' di Cittanova 7/06  ) e il Regolamento sull'indennita' del vicesindaco della Citta' di Novigrad-
Cittanova(Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova nro. 08/09 ) 
 

ottavo giorno dalla sua emanazione nel Bo

 
 

 

 
Sonja Jurcan, f.a.  
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DELIBERA  LAVORO  

 
 

Articolo 1 
 

La presente delibera definisce l'orario di lavoro, la ripartizione settimanale e giornaliera dell'orario di 
lavoro, la pausa giornaliera, nonche' il periodo di pubblico negli organi amministrativi della Citta' di 
Novigrad-Cittanova.  

 
 L'orario di lavoro settimanale degli organi vi dell'amministrazione cittadina e' di quarantadue 
ore, suddivise in cinque giornate lavorative, salvo nei ca  in cui una particolare delibera del sindaco, per singoli 
dipenden

 
 Tutti gli organi amministrativi della Citta' di vorano dal lunedi' al venerdi' dalle ore 7,30 alle ore 
15,30.  
Il perme
 

30 minuti e viene utilizzata dalle ore 11,00 alle ore 11,30.  
In via d'eccezione al comma 1 del presente articolo, in caso di necessita', il sindaco definisce un'altro 

periodo per la pausa giornaliera.  
 

 
 lle ore 14,30, 
il mercol

Articolo 6 
 

 Con l'entrata in vigore della presente ene abrogata la Delibera sull'orario di lavoro 
dell'amministrazione cittadina della Citta' di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Novigrad-Cittanova” nro. 
5/05). 

 

 
 

 

10 
 
 
 

IL SINDACO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA 
 

Anteo Milos f.a. 

Ai sensi dell'articolo 15 della Delibera sull'ordinamento degli organi amministrativi della Citta' di Cittanova 
(“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”, nro. 7/03, 6/08 e 4/10)) e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di 
Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”, nro. 5/09), il sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova 
emana la seguente 

16B

17BDEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA 
 SULLORARIO DI

 

 
apertura al 

 
Articolo 2 

amministrati
si

ti, a seconda delle necessita', non definisca diversamente.  
 

Articolo 3 

Cittanova la

sso per l'assenza dal lavoro viene dato dal sindaco, rispettivamente dall'assessore.  

Articolo 4 
 

 La pausa giornaliera ha la durata di 
 

Articolo 5 

L'orario di apertura al pubblico degli uffici si definisce come segue: il lunedi' dalle ore 11,30 a
edi' dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e il venerdi' dalle ore 08,30 alle ore 11,00.  

 

Delibera vi

 

Articolo 7 

La presente delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale della Citta’ di 
Novigrad-Cittanova”. 
 

 
CLASSE: 113-02/10-01/1 
PROTOCOLLO: 2105/03-01-10-1 
Cittanova, 25 maggio 20
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tuto della Citta’ di Novigrad-Cittanova (Bollettino ufficiale della Citta’ di 
ovigrad-Cittanova nro. 5/09), e dell’articolo 4 della Delibera sulla regolazione del traffico nell’area ristretta della 

Citta’ di Cittanova (Bollettino ufficiale della Citta’ di N anova nro.4/10), il sindaco della Citta’ di Cittanova 
emana il seguente  
 

 gestione e il regime di pagamento dei parcheggi pubblici  

 

I. Dispo

 
Il presente Regolamento definisce l'organizzazione e le condizioni di gestione dei parcheggi, le modalita' 

  

ri di 
sistemaz mento sono svolti dalla societa' commerciale 

Articolo 3 

Sindaco
elativa segnaletica in conformita' 

le prescrizioni sulla sicurezza del traffico.   
 

Articolo 4 

 puo' essere a tempo limitato oppure illimitato per tutti, 
spettivamente per singole tipologie di veicoli.   

Il parcheggio pubblico puo' essere permane temporaneo, aperto oppure chiuso.   
I parcheggi pubblici a pagamento devono essere muniti di tabella con l'orario di lavoro, il tempo di sosta 

permess

Articolo 5 

Il gestore del parcheggio, nell'ambito del parcheggio pubblico, e' autorizzato ad utilizzare le idonee 
attrezzat

io.   

l veicolo di cui al comma 1 del presente articolo, sul parabrezza del veicolo 
verra' af

Contro il gestore del parcheggio e' possibile inoltrare ricorso in merito alla fondatezza della misura 
intrapresa nonche' alla sentenza dell'obbligo di pa una determinata cifra. Il ricorso non sospende le 
misure intraprese e il pagamento della relativa indennita orso con procedura d'urgenza decide il Sindaco 
entro un

 
 
 

 
Ai sensi dell’articolo 102 dello Sta

N
ovigrad-Citt

 
REGOLAMENTO 

sull'organizzazione, la
nella Citta' di Novigrad - Cittanova 

 

 
sizioni generali  

 
Articolo 1 

di pagamento e le altre questioni relative ai parcheggi pubblici. 
 

Articolo 2 
 

L'organizzazione, la gestione e la riscossione dell'indennita' di parcheggio, come pure i lavo
ione e di manutenzione dei parcheggi pubblici a paga

NEAPOLIS s.r.l., Via dei Moreri 15/I, Cittanova (in seguito – il gestore dei parcheggi).  
 

 
Si considera parcheggio pubblico l'area viabile pubblica adibita alla sosta e il parcheggio dei  veicoli.   
I parcheggi pubblici di cui al comma precedente sono definiti mediante prescrizione particolare dal 

 della Citta' di Cittanova su proposta del competente Assessorato preposto alle questioni del traffico.  
I parcheggi pubblici devono essere debitamente contrassegnati dalla r

al

 
La sosta nell'ambito del parcheggio a pagamento

ri
nte oppure 

o, il prezzo del parcheggio, l'indicazione in merito alla tipologia dei veicoli che e' permesso parcheggiare e 
altre informazioni necessarie.   
 

 

ure per bloccare il veicolo sul posto in caso di mancato pagamento del biglietto oppure in caso di 
violazione delle condizioni di parchegg

Questa misura di bloccaggio del veicolo puo' protrarsi al massimo fino al momento del pagamento, 
dopodiche' il veicolo verra' sbloccato.   

In merito al bloccaggio de
fissa l'informazione con le informazioni per il proprietario (il conducente) in merito alla persona alla quale 

bisogna rivolgersi per sbloccare il veicolo.  

gamento di 
'. Del ric

 termine massimo di tre giorni e la sua decisione e' definitiva. Contro la decisione del sindaco e' possibile 
intentare causa legale.  
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Modalita' di pagamento del parcheggio  
 

ubblici e' automatizzato, semiautomatizzato, manuale, tramite 

gamento simultaneo del biglietto 

automatizzato si intende il ritiro del biglietto al parcometro e il pagamento del prezzo 
la persona autorizzata del gestore del parcheggio.   

tende il ritiro e il pagamento simultaneo del biglietto presso la persona 
utorizzata del gestore del parcheggio.   

Per pagamento con messaggio SMS si int mento mediante telefono cellulare proprio in base 
alle istruzioni esposte sui parcometri.   

 

ale, automatizzato e semiautomatizzato si utilizza il biglietto del parcheggio.   
Il biglietto del parcheggio puo' contenere i seguenti dati:   

- il nome e il numero di matricola del gestore del pa ettivamente il numero personale di identificazione,  
- il numero di serie o d'ordine del parcometro (per il pagamento automatizzato),  
- il nume

tato comprato fatta eccezione per il 
 presente Regolamento.   

sono la conferma della stipulazione del contratto 

na del 
parabrez

 

ngono controllati dal personale 
autorizza

 

Il personale autorizzato del gestore del parcheggio utilizzano un'apposita attrezzatura per la verifica del 
parcheggio e della durata dello stesso, la marca, il  e la targa del veicolo, al fine di definire i diritti e i 
doveri dell'utente del parcheggio.   

ubblico sui luoghi in cui si 
possono
 

 

indaco della Citta' di Cittanova dietro proposta del gestore del parcheggio.   

 
Utenti del parcheggio  
 

Articolo 12 
 

 considera utente ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, il proprietario del veicolo che 
tilizza il parcheggio a pagamento incluso nelle evidenze del Ministero agli affari interni, in base alla targa del 

 

Articolo 6 
 

Il pagamento del parcheggio nei parcheggi p
SMS e mediante le condizioni agevolate.   

Per pagamento automatizzato del parcheggio si intende l'acquisto e il pa
di parcheggio mediante parcometro.   

Per pagamento semi
al

Per pagamento manuale si in
a

ende il paga

Le condizioni agevolate di parcheggio sono trattate negli articoli 14, 15 e 16 del presente Regolamento.   
 

Biglietto del parcheggio: contenuto e modalita' di utilizzo  
 

Articolo 7 
 

Per il pagamento manu

rcheggio, risp

ro di serie oppure d'ordine del biglietto,  
- la data e l'anno, il termine di inizio del parcheggio, il tempo di sosta permessa, l'ammontare del prezzo.  

Il biglietto del parcheggio e' valido soltanto per il parcheggio dove e' s
biglietto giornaliero che 'e valido per tutti i parcheggi pubblici aperti alle condizioni di cui al

Il biglietto di parcheggio e il messaggio SMS di risposta 
sull'utilizzo del parcheggio nell'ambito della durata del parcheggio permessa.   
 

Articolo 8 
 

L'utente del parcheggio ha l'obbligo di conservare il biglietto e di posizionarlo nella parte inter
za, ai fini del controllo dell'avvenuto pagamento.  

 
Articolo 9

 
L'utilizzo regolare del parcheggio nel senso dell'esistenza e del giusto posizionamento del biglietto, della 

durata del parcheggio, della custodia del biglietto, del pagamento e altro ve
to del gestore del parcheggio.   

 
Articolo 10 

Il personale autorizzato di cui all'articolo precedente devono essere vestite con l'uniforme di servizio ed 
avere il tesserino di riconoscimento.   

 tipo, il colore

Il gestore del parcheggio informa in modo idoneo gli utenti, rispettivamente il p
 comprare i biglietti del parcheggio.   

Articolo 11 

L'ammontare del prezzo del parcheggio (biglietti orari, giornalieri, mensili e annuali) e' definito mediante 
delibera particolare del S
 

Si
u
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veicolo, mentre per i veicoli che non sono evidenzia o del veicolo si definisce in modo diverso.  
 

 

are ai quali sono riconosciute le condizioni agevolate di parcheggio ai sensi 

l'acquisto del biglietto orario e plurioratio, mediante 
ure mediante pagamento tramite SMS;  

te Regolamento.   

Articolo 14 
 

Per i residenti nelle vie in cui i parcheggi sono a pagamento si possono definire condizioni agevolate in 
io.   

Le persone di cui al comma precedente hanno la facolta’ di ottene il biglietto agevolato se hanno 
adempiuto a tutti i propri obblighi finanziari nei co store del parcheggio fino alla data del rilascio del 
biglietto.  

 
Ha diritto al biglietto agevolato la persona fisica (l'inquilino) che: 

ha la residenza oppure il domicilio nella zona dove il parcheggio e' a pagamento, che dimostra con la carta di 
AI della RC in merito all'indirizzo di abitazione; 

ha il veicolo registrato a proprio nome che dimostra con il libretto di circolazione valido. 
Ha diritto al biglietto agevolato la persona g  

- utilizza il vano di esercizio nella zona dove il parcheggio ' a pagamento, che dimostra con il contratto di locazione 
rispettiva
- ha il ve

ssono rilasciare al massimo tre biglietti agevolati.  

roprieta' e l libretto di circolazione del veicolo.  

ale soltanto 
per un v

 esclusivamente per il veicolo e la zona per la quale e' stato 
messo.  

Il fruitore del biglietto agevolate nel corso del suo utilizzo puo' effettuare il cambiamento del veicolo a 
condizione che lo dimostri con la documentazione d sente articolo.   
 

ono venir dati in affitto.  
Le ubicazioni e il numero dei parcheggi in affitto sono definiti dal gestore del parcheggio.  
Il fruitore del parcheggio e il gestore dello stesso stipulano il relativo contratto di affitto del parcheggio.  

parcheggio in affitto assicura da solo l'acceesso al parcheggio con l'idonea segnaletica 
tradale.  

L'ammontare della quota d'affitto del parch ita mediante particolare disposizione del Sindaco 
della Citta' di Cittanova. 
 

Articolo 17 
 

uale, nonche' del biglietto agevolato 

ti il proprietari

Articolo 13 

Gli utenti del parcheggio a pagamento possono essere:   
a) gli utenti soggetti a regime particol
degli articoli 14, 15 e 16 del presente Regolamento;  
b) gli utenti che usufruiscono del parcheggio mediante 
pagamento manuale o automatizzato opp
c) gli utenti che usufruiscono del parcheggio mediante l'acquisto del biglietto giornaliero nei casi di cui all'articolo 22 
del presen
 
Condizioni agevolate di parcheggio  
 

merito al pagamento e alla durata del parchegg

nfronti del ge

Le condizioni agevolate del parcheggio nel senso della realizzazione del diritto, alle modalita’ di utilizzo 
(zone in cui sono validi i biglietti agevolati) la durata e il prezzo sono definiti dal Sindaco della Citta’ di Cittanova 
mediante delibera particolare.  
 

Articolo 15 

- 
identita' oppure certificato del M
- 

iuridica che: 
e

mente con l'estratto tavolare sulla proprieta' del vano di esercizio; 
icolo registrato a nome della persona giuridica che dimostra con il libratto di circolazione valido. 
Alla persona fisica di cui al comma 1 si puo' rilasciare al massimo un biglietto agevolato. 
Alla persona giuridica di cui al comma 2 si po
Ha diritto al biglietto agevolato il proprietario dell'appartamento o della casa nel comprensorio della Citta' 

di Cittanova. Il diritto al biglietto agevolato vale soltanto per un veicolo. Come dimostrazione allega l'estratto 
tavolare sulla p

Ha diritto al biglietto agevolato la persona che lavora nel comprensorio della Citta' di Cittanova, non ha la 
residenza oppure il domicilio nel comprensorio della Citta' di Cittanova. Il diritto al biglietto agevolato v

eicolo e come dimostrazione allega la dichiarazione del datore di lavoro.  
Ha diritto al biglietto agevolato l'albergo, la pensione oppure l'affittacamere privato per la sistemazione dei 

veicoli dei suoi ospiti. Come dimostrazione allega il Decreto dell'Ufficio per l'economia.  
Il biglietto agevolato puo' essere utilizzato

e

efinita dal pre

Articolo 16 
 

Nel parcheggio pubblico a pagamento i parcheggi poss

Il fruitore del 
s

eggio e' defin

La forma e il contenuto del biglietto orario, giornaliero, mensile e ann
sono definiti dal gestore del parcheggio.  
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el parcheggio e' tenuto ad attenersi alle disposizioni del presente Regolamento e deve in 
particola

- pagare

- parche
- non de

ato ai disabili se non e' a sua volta disabile oppure trasporta una persona 
disabile,

vvisi nell'ambito del parcheggio.  

Contratto di parcheggio mediante accesso  
 

 
blico si considera che il proprietario 

estore del parcheggio il contratto sull'utilizzo del parcheggio pubblico con 
o), e abbia accettato le condizioni di cui al 

Biglietto orario e giornaliero 
 

e utilizza il biglietto orario e giornaliero.   

elefono cellulare.   

Per pagamento automatizzato del biglietto orario e giornaliero del parcheggio si intende il pagamento e il 
ritiro simultaneo del biglietto stampato direttamente io mediante l'utilizzo del parcometro.  

Per pagamento del biglietto orario del parcheg io mediante telefono cellulare si intende l'acquisto del 
biglietto 

 

to pagamento del parcheggio entro un termine di 
5 minuti 

Biglietto giornaliero 
 

Artic  22 

Articolo 18 
 

Il fruitore d
re:  

- esporre il biglietto in luogo visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo parcheggiato,  
 regolarmente il parcheggio,  

- utilizzare il biglietto corrispondente al parcheggio utilizzato,  
ggiare soltanto per il tempo che e' stato pagato,  
ve modificare i dati del biglietto,  

- non deve parcheggiare sul posto riserv
  

- parcheggiare entro lo spazio delimitato per il parcheggio,  
- rispettare i segnali strali, la segnaletica stradale e gli a
 
 
 
 

Articolo 19 

Con la sosta e il parcheggio del veicolo nell'ambito del parcheggio pub
del veicolo abbia stipulato con il g
pagamento al momento dell'accesso (in seguito: contratto di parcheggi
presente Regolamento.  

Il contratto di parcheggio esclude l'obbligo di custodia del veicolo, la responsabilita' per danni subiti oppure 
per il furto del veicolo.  
 
 

Articolo 20 
 

Per l'utilizzo del parcheggio pubblico a pagamento l'utent
Il biglietto orario e giornaliero e' valido per la zona per il periodo di tempo per cui e' stato emesso.   
Il pagamento del biglietto orario e giornaliero si effettua manualmente o mediante parcometro direttamente 

nel parcheggio oppure mediante t
Per pagamento manuale del biglietto orario e giornaliero del parcheggio si intende il pagamento e il ritiro 

simultaneo del biglietto stampato direttamente nel parcheggio per mezzo della persona autorizzata del gestore del 
parcheggio.   

nel parchegg
g

del parcheggio per via elettronica. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento e registrazione nel sistema 
informatico del gestore del parcheggio non viene rilasciato nessun biglietto, ma l'utente riceve un messaggio sms di 
risposta sull'effettuato pagamento del parcheggio.   
 

Articolo 21 
 

L'utente del parcheggio pubblico a pagamento e' tenuto ad esporre il biglietto orario e giornaliero nella 
parte interna del parabrezza e ricevere la risposta sms sull'avvenu

dal suo arrivo nel parcheggio pubblico a pagamento.   
 
 

olo
 

Si considera che l'utente del parcheggio a pagamento ha stipulato il contratto di parcheggio per tutto il 
giorno nei seguenti casi:  
- se non ha pagato l'indennita' per il parcheggio;  
- se non espone il biglietto in luogo visibile nella parte interna del parabrezza;  
- se supera il periodo di sosta consentito.  

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo l'utente del parcheggio paga il biglietto giornaliero, per 
tutte le zone. L'ammontare dell'indennita' per il biglietto giornaliero e' definito dal Sindaco della Citta' di Cittanova 
mediante prescrizione particolare.  
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La consegna dell'ordine di pagamento secondo le modalita' di cui al presente articolo si considera regolare 
e un successivo danneggiamento o distruzione dell' nno effetto sulla validita' dello stesso.   

Il biglietto giornaliero e' valido in tutti i parcheggi perti a pagamento dal momento di emissione dell'ordine 
di pagam

pagamento.   

di lavoro oppure presso la persona giuridica autorizzata per il giro dei pagamenti sul 
numero 

Violazione delle condizioni di parcheggio  
 

Artic  23 

vamente le disposizioni del contratto si 
archeggio) che ha come conseguenza la multa, se:  
non utilizza il parcheggio in conformita' alla segnaletica stradale orizzontale;  
occupa due o piu' posti macchina;  

na in questione,  
inganna volontariamente le persone autorizzate per il controllo del parcheggio.  

Per le violazioni delle condizioni di parche l comma 1 del presente articolo si paga la multa. 
L'ammontare della multa viene definito da particolare deli l Sindaco della Citta' di Cittanova. 
 

Articolo 24 
 

L'ordine di pagamento della multa di cui all'articolo 23 del presente Regolamento viene rilasciato dalla 
persona autorizzata per il controllo del parcheggio, che  lascia sotto il tergicristalli sul parabrezza del veicolo, 
rispettivamente lo affigge in modo idoneo sul veicol

La consegna dell'ordine di pagamento secondo  modalita' definite dal comma precedente si considera 
regolare 

ulta.   
L'utente del parcheggio e' tenuto a pagare la multa in base all'ordine di pagamento ricevuto entro la fine 

ella giornata in cui lo ha ricevuto, fatta eccezione per i veicoli con targa straniera che devono pagare la multa 
mediatamente prima di lasciare il parcheggio.   

nto rilasciato in conformita' 
gli articoli 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento, oltre all'ammontare della multa deve pagare negli otto giorni 
uccessivi le spese del sollecito il cui ammontare e' definito da particolare delibera del Sindaco della Citta' di 
ittanova, compresi gli interessi di mora. Le presenti informazioni sono specificate sull'ordine di pagamento.   

Articolo 26 
 

Il controllo del parcheggio (utilizzo corretto del parcheggio, pagamento regolare, tempo di sosta) e' 
ffettuato dalla persona autorizzata del gestore del parcheggio.   

Se l'utente del parcheggio non effettua il pagamento del biglietto giornaliero e non paga la multa secondo i 
mpi stabiliti dal presente Regolamento, il gestore del parcheggio avviera' contro di lui un procedimento legale.   

 
Articolo 27 

 
I veicoli trovati e lasciati senza controllo nell'ambito del parcheggio pubblico, sprovvisti del biglietto che 

onferma il pagamento dell'indennita' oppure che violano in altro modo le condizioni di parcheggio possono venire 
occati mediante idonea attrezzatura di bloccaggio dal gestore del parcheggio che impediscono al veicolo di 
ssere spostato dal suo proprietario ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, quando secondo la 
rocedura regolare degli organi amministrativi della RC non e' possibile stabilire la persona soggetta all'obbligo di 
agamento dell'indennita' di parcheggio, rispettivamente il proprietario del veicolo.  

Al momento del bloccaggio del veicolo il gestore del parcheggio ha l'obbligo di affiggere sul parabrezza o 
ul finestrino laterale dei veicolo l'avviso che il veicolo e' stato bloccato e le istruzioni in merito alle azioni che il 
onducente deve effettuare.  

L'ordine per il pagamento del biglietto giornaliero viene emesso dalla persona preposta al controllo del 
pagamento del parcheggio e viene messo sotto il tergicristalli, rispettivamente viene opportunamente affisso al 
veicolo.  

ordine non ha
a

ento fino al decorrere del tempo nel primo giorno successivo a quello in cui il parcheggio viene pagato.   
L'utente del veicolo puo' utilizzare al massimo due biglietti giornalieri consecutivi per lo stesso parcheggio.   
L'utente del veicolo che ha utilizzato il biglietto giornaliero ha l'obbligo di pagarlo entro la fine della giornata 

di emissione dell'ordine di 
Il biglietto giornaliero puo' essere pagato presso la cassa del gestore del parcheggio – Cittanova, Via delle 

porte 43, durante l'orario 
di conto specificato sull'ordine di pagamento.   

 
 

olo
 

L'utente del parcheggio viola le condizioni di parcheggio (rispetti
p
- 
- 
- paga un'indennita' inferiore a quella definita per la zo
- 

ggio di cui a
bera de

 

 lo
o.   

 le
e un successivo danneggiamento o distruzione dell'ordine non influisce sulla validita' della consegna e non 

rinvia il pagamento della m

d
im
 

Articolo 25 
 

Se l'utente del parcheggio non agisce secondo i tempi dell'ordine di pagame
a
s
C
 

e

te
 

c
bl
e
p
p

s
c
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Per tutto il tempo intercorso dal momento in cui il veicolo e' stato notato fino al momento dello sbloccaggio 
responsabile del veicolo, rispettivamente il proprietario, deve pagare l'indennita' di parcheggio, rispettivamente il 

biglietto 

colta' di spostare il veicolo in altro luogo a carico del responsabile del 
eicolo nel caso in cui il responsabile, rispettivamente il proprietario non paga la dovuta indennita' di parcheggio il 
rimo giorno successivo al decorrere del periodo di tempo pari a due biglietti giornalieri consecutivi, rispettivamente 

di due multe giornaliere.   

L'ammonta  spostamento del 
veicolo si sommano.   

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
 

 30 

ento cessa di valere il Regolamento sull'organizzazione della 
riscossio e dell'indennita' di parcheggio e il controllo dei parcheggi a pagamento della Citta' di Cittanova (Bollettino 

 4/2008).  

 
 

Articolo 31 
 

o entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale 

 
     IL SINDACO 

PRO C      Anteo Milos, f.a. 
itta ova,  

 
 
 

 
 

il 
giornaliero, alle condizioni di cui al presente Regolamento.   

 
Articolo 28 

 
Il gestore del parcheggio ha la fa

v
p

L'ordine di spostamento del veicolo verra' emesso dalla guardia comunale (del traffico) dietro rchiesta del 
gestore del parcheggio.   

re della multa e/oppure del biglietto giornaliero e l'ammontare dell'indennita' di

 

Articolo 29 
 

Il controllo dell'applicazione del presente Regolamento e' svolto dalla persona autorizzata del gestore del 
parcheggio, che e' autorizzata e tenuta a intraprendere le dovute misure.   
 
 
 

Articolo
 

Con l'entrata in vigore del presente Regolam
n

ufficiale della Citta' di Cittanova, nro.
 

Il presente Regolament
della Citta' di Cittanova.   
 
 
 

CLASSE: 340-09/10-01/9  
TO OLLO:2105/03-01-10-01 
n 1 giugno 2010       C
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8. 

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Cittanova (Bollettino ufficiale 
 di Cittanova nro. 5/09), dell'articolo 44 della Delibera sulla regolazione del traffico nell'area ristretta della 

ciale della Citta' di Novigrad-Cittanova nro.4/10), e dell'articolo 3 del Regolamento 
ll'orga gamento dei parcheggi pubblici nella Citta' di Novigrad-Cittanova  il sindaco 

ella Citta' di Cittanova emana il seguente 
 
 

 zone, la limitazione del tempo di sosta, il periodo di 
tare dell’indennita’ di parcheggio  

nel co  ci ’ di Novigrad - Cittanova 
 
 

l'ammon
ta' di Cittanova. 

 
I parcheggi nelle vie e i parcheggi fuori dalle vi ggettati al regime di pagamento nel comprensorio 

della Citta' di Cittanova hanno le seguenti u
 

- 
- 

- nella
- nella
- a
- nella

- nella via dei Moreri 
- 

 
2. PAR HE VIE 

 
- 

- l'area d

 
itta' di Cittanova sono suddivisi in zone come segue: 

 
1. ZON  
- Via Mandracchio 
- Via del Mulino 
- Via delle porte 

. O  

4
 

della Citta'
itta' di CC ittanova (Bollettino uffi

su nizzazione, la gestione e il pa
d

Regolamento 
sulle ubicazioni dei parcheggi pubblici a pagamento, le

monpagamento del parcheggio e l’am
mprensorio della tta

Articolo 1 
 

Il presente regolamento determina le ubicazioni dei parcheggi pubblici e le zone, la limitazione del tempo 
di sosta, la durata del regime di pagamento del parcheggio, l'ammontare dell'indennita' di parcheggio e 

tare dell'indennita' di prenotazione del parcheggio assoggettato al regime di pagamento nel comprensorio 
della Cit

 
Articolo 2 

e asso
bicazioni: 

1. PARCHEGGI NELLE VIE 
 

nell  via Mandracchio   a
nella via S.Antonio 

- nella via S.Massimo 
 via Laco 
 via Carlotta Grisi 

nell  via Castania 
 via Rivarella 

- nella Via delle Porte 

nella via del Mulino 
- nella zona di Carpignano 
- vicino al locale Tri palme. 

C GGI FUORI DALLE 

l'area di parcheggio cittadino di S.Antonio 
- l'area del parcheggio cittadino presso la stazione degli autobus I  
- l'area di parcheggio Stazione degli autobus II 

e o Mercator l parcheggio pubblic
 
 

Articolo 3. 

I parcheggi a pagamento nel comprensorio della C

A

 
2  Z NA
- V S.Antonio ia 
- Via Rivarella 
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- tutti gli altri parcheggi 
 

colo 4 

a pagamento nel comprensorio della Citta' di 
Cittano

 
 

corso.  
e  Citta' di Cittanova sono a pagamento nei giorni 

 
segue: 

 

 parcheggi nella 1. zona   

kuna 
 parcheggi nella 3. zona 

  - ogni ora iniziata    5,00 kuna 
  - biglietto giornaliero 0,00 kuna 
 

3. ZONA 

Arti
 

L
va varia

a limitazione della durata del parcheggio nei parcheggi 
 a seconda delle zone come segue: 

1.zona  durata massima 1 ora 
2. e 3. zona  senza limitazion  i.

 
Articolo 5 

 
Il periodo di regime di pagamento dei parcheggi si definisce dal 1. maggio al 15 settembre dell'anno in 

I parch ggi assoggettati a regime di pagamento della
lavorativi, il sabato, la domenica e nelle festivita'.  

L'orario di regime di pagamento dei parcheggi nel comprensorio della Citta' di Cittanova si definisce come

 per i parcheggi nelle vie e per i parcheggi esterni alle vie: dalle ore 06:00 alle ore 24:00. 
L'orario di pagamento dei parcheggi deve essere specificato sul segnale stradale. 

 
Articolo 6 

 
L'ammontare dell'indennita' per il parcheggio di un veicolo nell'ambito dei parcheggi pubblici a pagamento 

nel comprensorio della Citta' di Cittanova si definisce come segue: 

  - 1 ora:     8,00 kune 
 parcheggi nella 2. zona 

  - ogni ora iniziata :   5,00 kuna 
  - biglietto giornaliero:   30,00 

  2

L'ammontare dell'indennita' per il parcheggio dei camper, dei furgoni e dei mezzi pesanti dino a 1,5 
tonnellate di portata per il parcheggio nell'ambito dei parcheggi pubblici a pagamento nel comprensorio della Citta' 
di Cittanova, si definisce come segue:  

eggio  
iata    24,00 kuna 
aliero   120,00 kuna 

 
ito dei parcheggi pubblici a pagamento 

Stazione degli autobus II nella terza zona  
  - ogni ora iniz
  - biglietto giorn

L'ammontare dell'indennita' per il parcheggio degli autobus nell'amb
nel com ' di Cittanova si definisce come segue: prensorio della Citta

eggio   autobus II nella terza zona  
 ra iniziata    32,00 kuna 
  - biglietto giornaliero 00,00 kuna 

 Visina naknade za parkiranje autob a javnim parkiralištima pod naplatom na području grada 

 
 . 

 per gli inquilini con residenza nel comprens io della Citta' di Cittanova  
  - gratuito; 

- il biglietto agevolato e' valido per la seconda e terza zona; 

Stazione de
 - ogni o

gli

  2
 

usa n  
Novigrada, određuje se kako slijedi: 

 samo parkiralište autobusni kolodvor II u 3. zoni  
 - svaki započeti sat   32,00 kuna 
 - dnevna pretplatna karta   200,00 kuna

 
Articolo 7 

 
L'ammontare dell'indennita' per i biglietti agevolati secondo le categorie si definisce come segue: 
 

or
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 per i soggetti giuridici con residenza nel comprensorio della Citta' di Cittanova 

- il biglietto agevolato e' valido per la seconda e terza zona; 
 

 per i proprietari di un appartamento o di una asa ubicata a Cittanova ma che non hanno la residenza 

ne che lavorano nel comprenso  della Citta' di Cittanova, ma non hanno la residenza nel 
comprensorio della Citta' di Cittanova 

  - 150,00 kn per tutta la durata del amento; 
  - il biglietto agevolato vale per la 2. e 3. zona; 

ghi, le pensioni e gli affittacamere privati nel comprensorio della Citta' di Cittanova per i 
loro ospiti   

    - 250,00 kn per posto macchina per 15 giorni; 
  - 450,00 kn per posto macchina per un mese; 
  - 1.000,00 kn per posto macchina per tutta la durata del regime di pagamento; 

 di S.Antonio 

 pensioni e gli affittacamere privati di capacita' ricettiva superiore ai 20 posti letto, per le 
operazioni di carico e scarico bagagli degli ospiti si concede 1 posto macchina ogni 4 unita' ricttive 
fino a un massimo di 5 posti macchina per struttura     

  - 1.200,00 kn al mese per posto macchina; 
  - il biglietto agevolato vale per il parcheggio nella seconda e terza zona; 
 
L'ammontare dell'indennita' del biglietto commerciale per le persone giuridiche e fisiche ammonta a 500,00 

une.  
 
Nel caso in cui il fruitore del biglietto agevolato oppure commerciale del parcheggio ha debiti in sospeso nei 

onfronti dell'organizzatore dei parcheggi perde il diritto al biglietto agevolato oppure commerciale per il parcheggio 
ntanto che non adempie al pagamento dell'ammontare in sospeso.  

 
Articolo 8 

 
L'ammontare del biglietto giornaliero, della multa per la violazione delle condizioni di parcheggio e delle 

pese di sollecito si definiscono dell'ammontare come segue:  
 biglietto giornaliero per il parcheggio in tutte le zone  

 - 100,00 kn  
 multa per tutte le zone 

- 100,00 kn per la violazione delle condizionidi cui all'articolo del Regolamento sull'organizzazione, la 
estione e il pagamento dei parcheggi pubblici nella Citta' di Cittanova;  

 spese di sollecito 
 - 40,00 kn. 

Articolo 9 
 

L'ammontare dell'indennita' per lo sbloccaggio dei veicoli bloccati da specifica attrezzatura che ne 
pedisce l'ulteriore spostamento si definisce come segue: 

 per i veicoli della portata massima inferiore a 3,5 tonnellateene  100,00 kune; 
 per i veicoli della portata massima superiore a 3,5 tonnellate 300,00 kune. 

 
Articolo 10 

 
Nei parcheggi presi in affitto dai soggetti giuridici gli stessi hanno l'obbligo di instaurare il controllo di 

ntrata/uscita nel parcheggio.  

 
 

  - gratuito; 

 c
nel comprensorio della Citta' di Citanova     

  - 150,00 kn per tutta la durata del regime di pagamento; 
  - il biglietto agevolate vale per la 2. e la 3. zona; 
 
 per le perso rio

    
 regime di pag

 
 per gli alber

  - il biglietto agevolato vale esclusivamente per il parcheggio assicurato e controllato
 
 per gli alberghi, le

k

c
fi
 

s

  
g

 

im

e
 

Broj  5/10.  28.06.2010.  



SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

503  

Articolo 11 

 
Con l’entrata in vigore del presente R  abrogato il Regolamento sulle ubicazioni dei 

parcheggi gio e 
l’ammontare dell’indennita’ di parcheggio nel comprensorio della Citta’ di Cittanova (Bollettino ufficiale della Citta’ di 

ittanova, nro. 3/2009).  

ella Citta’ di Cittanova.  
 
 
 
 

    Anteo Milos, f.a. 
Cittanov

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nell'ammontare dell'indennita' di parcheggio e' inclusa l'imposta sul valore aggiunto.  

 
Articolo 12 

egolamento viene
 pubblici, la durata del parcheggio a pagamento, le zone, il tempo di pagamento del parcheg

C
 

Articolo 13 
 

Il presente Regolamento entra in vigore in data di emanazione e verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale 
d

CLASSE:340-09/10-01/8         Il Sindaco 
PROTOCOLLO: 2105-03/01-10-01  

a, 1 giugno 2010 
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49. 
 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’artic ello Statuto della Citta’ di Cittanova ("Bollettino ufficiale 

i rilascio del permesso per l’entrata nella zona pedonale 

 
Articolo 1 

 
nte Regolamento definisce ioni e le altre questioni in merito al rilascio del 

permesso, ossia delle tessere magnetiche per l’ r i veicoli nella zona pedonale definita dall’articolo 3 della 

presente Reg
specificata ne

In b
definite n p

egue:   
Al pronto soccorso, al serviz tenza a domicilio, ai vigili del fuoco, alla polizia, al 
servizio comunale e alla vig t. 8 comma 1 della Delibera) verra’ distribuito un 

l massimo una 

rroattrezzi (art. 8 comma 1 della Delibera) verra’ distribuito un 
massimo di tre schede ciascu

5. Alle istituzioni e alle associ di Cittanova ne e’ il fondatore, che organizzano 

azioni che vengono finanziate, rispettivamente cofinanziate dal bilancio 
nell’ambito della zona pedonale verra’ assegnata una scheda 
 verra’ permessa per la durata di 120 minuti.  

a zona pedonale 

 
 

olo 102 d
della Citta’ di Cittanova", nro. 5/09), e dell’articolo 24 della Delibera sulla regolazione del traffico nell’area ristretta 
della Citta’ di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova" nro. 4/10), lil sindaco della Citta’ di Cittanova  
emana il seguente 
 

REGOLAMENTO 
sulle condizioni e le modalita’ d

 

Il prese la procedura, le condiz
ent ata de

Delibera sulla regolazione del traffico nell’area ristretta della Citta’ di Cittanova (in seguito:Delibera).  
 

Articolo 2 
 

I permessi per entrare nella zona pedonale sono rilasciati dalla Societa’ commerciale Neapolis s.r.l.  
I soggetti che fanno eccezione al divieto di veicolazione nella zona pedonale definiti dalla Delibera e dal 

olamento devono inoltrare regolare richiesta alla Neaopolis allegando la documentazione necessaria 
l presente Regolamento.  

ase al permesso la Neapolis dara’ al richiedente la tessera programmate in base alle condizioni 
el ermesso.   
I permessi vengono rilasciati per la durata del regime estivo del traffico definito dalla Delibera.  
 

Articolo 3 
 

Al fine di uno svolgimento regolare del proprio lavoro verranno rilasciate le tessere per l’entrata nella zona 
pedonale come s

1. io di controllo e assis
ilanza municip le (ara

numero sufficiente di schede in base alla relativa richiesta inoltrata alla Neapolis dal dirigente della 
persona giuridica, rispettivamente dell’istituzione pubblica.  

2. Per i mezzi ufficiali della Posta, dell’azienda elettrica e dell’Acquedotto verranno rilasciate al massimo 
5 tessere. 

3. Al servizio di onoranze funebri, alla Dogana e all’Autorita’ portuale verra’ assegnata a
tessera ciascuno.  

. All’Ufficio parrocchiale e al Sevizio di ca4
no.  

azioni di cui la Citta’  
manifestazioni culturali, di intrattennimento e sportive, verra’ permessa l’entrata nella zona pedonale 
nel periodo di durata delle manifestazioni.  

6. sociAlle istituzioni e alle as
cittadino e che hanno la propria sede 
ciascuno. L’entrata nella zona pedonale

7. Ai veicoli del protocollo statale, regionale e cittadino verra' permessa l'entrata nell
secondo l'ordine della persona autorizzata della Neapolis.  

8. Ai partecipanti della carovana nuziale nell’arco di tempo in cui si svolge il matrimonio (art. 8 comma 1 
della Delibera) verra’ rilasciato il permesso per l’entrata nella zona pedonale per il periodo di durata 
del matrimonio. Il richiedente deve allegare alla richiesta: 

- la dimostrazione dello svolgimento del matrimonio, (l'attestato dell'Ufficiale di stato civile o dell'Ufficio 
parrocchiale dal quale risulta che il matrimonio avra' luogo il determinato giorno alla determinata ora) 

9. Ai partecipanti alla cresima o alla prima comunione nel periodo in cui queste hanno luogo verra’ 
permessa l’entrata nella zona pedonale per il tempo di durata della cresima o della prima comunione 
in base alla richiesta inoltrata dall’Ufficio parrocchiale, rispettivamente in base all’ordine della persona 
autorizzata della Neapolis.  

10. Al servizio Taxi  verra’ rilasciato il permesso di entrata nella zona pedonale per un massimo di 60 
minuti in base alla richiesta inoltrata dal proprietario dell’artigianato, rispettivamente della persona 
giuridica registrata per lo svolgimento dell’attivita’ di trasporto Taxi che alla richiesta dovra’ allegare:  

- la fotocopia del libretto di circolazione, 
- la dimostrazione che la persona e' registrata per lo svolgimento dell'attivita' di servizio taxi. 
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Per realizzare il diritto di entrata n  mezzi per il rifornimento dei negozi, degli esercizi 

turistici e delle altre persone giuridiche e fisiche ch a la propria sede, rispettivamente che svolgono la propria 
artigianato, rispettivamente la persona responsabile della 

i rifornimento (l'estratto del registro commerciale o la 

on il negozio, l'attivita' turistica o altra persona giuridica o fisica 

 
Articolo 5 

 dell’artigianato, 

lla persona giuridica o fisica (estratto del registro commerciale 

o fisica ha la propria sede oppure svolge la propria attivita' 

 di circolazione. 

veicolo di pro era’ il diritto di entrata nella zona 
omma 1 del presente articolo, a condizione che il proprietario 

re 

possi
parc

la realizz
o

fine d
volte al g
sono ten

 
Articolo 4 

ella zona pedonale i
e h nno 

attivita’ all’interno della zona pedonale, il proprietario dell’
persona giuridica deve allegare alla richiesta:  

- la dimostrazione che svolge l'attivita' d
registrazione dell'artigianato), 

- l'attestato di collaborazione lavorativa c
che ha la propria sede nella zona pedonale, 

- la fotocopia del libretto di circolazione. 

 
Per realizzare il diritto di entrata nella zona pedonale per i veicoli delle persone fisiche e giuridiche, 

rispettivamente degli artigiani che svolgono la propria attivita’ nella zona pedonale, il proprietario
rispettivamente la persona responsabile della persona giuridica deve allegare alla richiesta: 

- la dimostrazione della registrazione de
o registrazione dell'artigianato), 

- la dimostrazione che la persona giuridica 
nella zona pedonale (estratto del registro commerciale, registrazione dell'artigianato oppure contratto 
di affitto del vano di esercizio, attestato di proprieta', rispettivamente i pescatori devono allegare il 
contratto di utilizzo dell'ormeggio  oppure l'attestato dell'associazione degli artigiani), 

- la fotocopia del libretto
Se la persona giuridica rispettivamente fisica (artigiano) che svolge l’attivita’ nella zona pedonale non ha il 

prieta’, ma utilizza un veicolo di una terza persona, lo stesso realizz
pedonale se consegna la documentazione di cui al c
del veicolo di fronte alla persona autorizzata della Neapolis dichiari in forma scritta che il richiedente puo’ usufruire 
del suo veicolo.  

 
Articolo 6 

 
Per realizzare il diritto di entrata nella zona pedonale per i veicoli per l’acquisto del pesce, il proprietario 

dell’artigianato, rispettivamente la persona responsabile della persona giuridica deve allegare alla richiesta:  
- la dimostrazione che svolge l'attivita' di acquisto del pesce (estratto del registro commerciale oppu

della registrazione dell'artigianato), 
- l'attestato sulla collaborazione lavorativa con la persona giuridica o fisica – pescatore, 
- la fotocopia del libretto di circolazione. 
 

Articolo 7 
 

I cittadini residenti nella zona pedonale per realizzare il diritto di entrata con il proprio veicolo nella zona 
pedonale, devono allegare alla richiesta: 

- l'attestato di residenza, 
- la fotocopia del libretto di circolazione, 
- la fotocopia della carta di identita' 
La tessera di entrata verra’ rilasciata per tre entrate giornaliere nella zona pedonale.  
Le persone residenti nella zona pedonale, che non hanno il garage o il terreno di proprieta’ dove e’ 

e parcheggiare all’internobil  della zona pedonale, realizzano il diritto ad un parcheggio assicurato nei 
heggi di Porporella,  Skiper, via Torci e via delle Torri, in conformita’ all’articolo 36 della Delibera.  

I cittadini residenti nella zona pedonale di cui al comma precedente, sono tenuti a inoltrare la richiesta per 
azione del posteggio assicurato al piu’ tardi entro il 15 giugno dell’anno in corso. In caso contrario gli 
n potranno realizzare tale diritto per l’anno in corso.  stessi n
Se nessun membro della famiglia residente nella zona pedonale non ha un veicolo di proprieta’, l’entrata 

nella zona pedonale gli verra’ permessa mediante il veicolo di una terza persona, senza il diritto di assicurazione 
del posteggio, a condizione che consegni la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo e il 
proprietario rilascia la propria dichiarazione scritta alla persona autorizzata della Neapolis attestante che il 
richiedente puo’ utilizzare il veicolo di sua proprieta’, rispettivamente che si occupa del rifornimento della famiglia 
residente nella zona pedonale.  

I cittadini che avranno assicurato il posteggio nei parcheggi di Porporella e Skiper avranno il permesso, al 
ggiungere la propri ra ia abitazione, il passaggio attraverso la barriera di cui all’articolo 26 della Delibera tre 
iorno e precisamente dalle ore 01,00 alle ore 20,00 per la durata di 60 minuti. Negli altri periodi di tempo 
uti a parcheggiare il proprio veicolo nel parcheggio che e’ stato loro assegnato.  
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1. sario allegare: 
 la dimostrazione di proprieta' dell'edificio, 
- la descrizione dell'intervento,
-

consegnare la dimostrazione della proprieta' dell'edificio. 

o del rilascio del permesso di costruzione, il permesso viene 

 verra’ rilasciato per il periodo fino a 30 giorni.   

a e nelle festivita’ statali.  

spettivamente della persona responsabile della persona giuridica il 

ianato, rispettivamente l'estratto del registro commerciale dal 

 la fotocopia del libretto di circolazione. 

nuti.  

a di 60 minuti, con la modalita' per cui ai richiedenti 
tto del registro commerciale, 

rispettivamente la fotocopia della registrazione dell'artigianato e la fotocopia del libretto di circolazione.  
4. Per il trasporto e l'assistenza alla persona gravemente ammalata e invalida con residenza nella zona 

pedonale verra' dato il permesso in base a alla quale e' necessario allegare l'attestato del 
medico e l'attestato di residenza. Il permesso verra' dato per la durata massima di 30 giorni.  

rieta' della casa e la fotocopia del libretto di circolazione. 

Per la sistemazione degli ospiti negli alberghi, nelle pensioni e presso gli affittacamere privati mediante le 
a' 

deguato numero di schede magnetiche a seconda del numero delle unita' di ricezione, in 

7. i veicoli delle banche con la sede nella zona pedonale verra' permessa l'entrata nella zona pedonale 
econdo la modalita' per cui alle banche verra' rilasciata una scheda magnetica del valore di 60 entrate, 

alla condizione che la stessa non potra' ata prima del decorrere di un mese dalla data di 
rilascio. L'entrata nella zona pedonale e' permessa per la durata di 60 minuti.  

8. 

ito del denaro presso le banche, se questi depositano giornalmente l'importo minimo di 5.000,00 kn.  

posita ammontari di almeno 5.000,00 kn. La tessera verra' rilasciata con un valore di 31 
ntrate al mese.   

9. Alle persone giuridiche, rispettivamente a fisiche che svolgono lavori di protezione fisica o 
tecnica di proprieta' e persone, verra' permessa l'entrata nella zona pedonale con l'assegnazione di una 

gistrazione 
dell’artigianato da cui risulta che la persona giuridica o fisica registrata per lo svolgimento di attivita’ di 

Nel caso in cui le persone di cui al comma 1 del presente articolo non dovessero tenere il proprio veicolo 
nel parcheggio che e’ stato loro assegnato, verra’ constatata la cessazione del diritto di entrata nella zona pedonale 
e del diritto al posteggio assicurato.  

Articolo 8 
 

L’entrata nella zona pedonale sara’ permessa:  
per lo svolgimento di lavori in base alla richiesta dell'investitore alla quale e' neces
-

 
 la fotocopia del libretto di circolazione, 
- il contratto sullo svolgimento delle opere se i lavori vengono eseguiti da terzi, 
- il permesso di costruzione, se si svolgono opere che necessitano del permesso di costruzione, e in tal 

caso il richiedente non e' tenuto a 
 
Per lo svolgimento di lavori che necessitan
rilasciato per il periodo di durata concordato nel contratto sull’esecuzione dei lavori, se l’investitore non 
svolge i lavori mediante terzi, il permesso
Per lo svolgimento di tutti gli altri lavori, il permesso verra' rilasciato per un periodo fino ad un massimo di 
30 giorni, a seconda dell'entita' dei lavori.  
L’entrata nella zona pedonale sara’ permessa nel periodo dalle ore 5,00 alle ore 18,30 ogni giorno, tranne 
nei giorni di domenic

2. Per la manutenzione dell'attrezzatura che serve per lo svolgimento dell'attivita' e per lo svolgimento di 
lavori di intervento agli edifici, per la riparazione di attrezzature ed elettrodomestici in base alla richiesta 
del proprietario dell'artigianato, ri
richiedente deve allegare: 
- la fotocopia della registrazione dell'artig

quale e' evidente che la persona e' registrata per la manutenzione, 
-
La tessera magnetica verra’ data con un valore di 31 entrate mensili, con la condizione che questa non si 

puo’ rinnovare prima della scadenza di un mese a decorrere dalla data di rilascio. L’entrata nella zona pedonale 
verra’ permessa con una permanenza fino a 180 mi

Il richiedente realizzera’ il diritto di entrata nella zona pedonale per un veicolo.  
3. Per la consegna della pizza – l'entrata nella zona pedonale sara' permessa dalle ore 5,00 alle ore 18,30 

ogni giorno, due volte al giorno con una permanenz
verra' data una scheda magnetica. Alla richiesta e' necessario allegare l'estra

 alla richiest

Al richiedente verra’ data una scheda magnetica con il numero necessario di entrate, ma al massimo 60.  
5. Ai proprietari delle seconde case ubicate nella zona pedonale – in base alla richiesta alla quale e' 

necessario allegare la dimostrazione della prop
L'entrata nella zona pedonale verra' permessa una volta al giorno nel periodo dalle ore 5,00 alle ore 18,30 
per una durata fino a 60 minuti.   

6. 
agenzie – agli alberghi alle pensioni e alle agenzie per il collocamento delle sistemazioni private verr
rilasciato un a
base alla richiesta della persona responsabile dell'esercizio di ricezione oppure dell'agenzia.  
L'entrata nella zona pedonale sara' permessa nel periodo dalle ore 01,00 alle ore 20,00 per la durata 
massima di 60 minuti.   
A
s

essere rinnov

Alle persone giuridiche, rispettivamente fisiche (artigiani) che utilizzano i tresor delle banche oppure che 
depositano giornalmente l'incasso giornaliero in banca verra' permessa l'entrata nella zona pedonale della 
durata di 30 minuti al fine di permettere il deposito del denaro nei tresor delle banche, rispettivamente del 
depos
Il richiedente deve allegare alla richiesta la fotocopia del libretto di circolazione, il contratto sull'utilizzo del 
tresor della banca per quelle munite di tresor, oppure gli estratti conto della banca dai quali e' evidente che 
l'interessato de
e

lle persone 

scheda ciascuno.  
Alla richiesta e’ necessario allegare l’estratto del registro commerciale, rispettivamente la re
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i un 
nno. L’entrata nella zona pedonale e’ permessa per la durata di 60 minuti.  

 i proprietari degli ormeggi nel porticciolo Mandracchio II – in base alla richiesta alla quale si deve 
tocopia del libretto di 

 permessa nel periodo dalle ore 5,00 alle ore 18,30 per la 
n il valore di 62 entrate mensili.  

lo 9 
 
le, che guidano un veicolo proprio, realizzano il diritto di 
lle ore 0,00 alle ore 24,00 in base alla richiesta alla quale 

del contrassegno per la segnalazione che si tratta di 

trata nella zona pedonale a titolo gratuito, per la durata 
di 180 minuti, dalle ore 01,00 alle ore 20. 
Si considerano persone disabili ai sensi d i commi 1, 3, e 4, del presente articolo, le persone 

rcheggiare all’interno della 
dizione che consegnino la 

sti 
,00 alle ore 

spettivamente sul 

pure sul 
mente sul 

lle ore 10,00 e 
dalle ore ,  i punti vendita 
della zona pedonale con la stampa estera, mediante il ril una scheda del valore di 31 entrate per la durata 
di 60 minuti.   

Ai veicoli che necessitano di entrare nella e per il rifornimento di combustibile, l’entrata verra’ 
permess

Articolo 12 

Il fruitore della tessera e’ tenuto ad attener zioni riportate nel permesso. 
Il fruitore della scheda e’ tenuto a registrare la propria usc a dalla zona pedonale nel punto di uscita.  

protezione di beni e persone, nonche’ il contratto sullo svolgimento dei servizi di protezione con le persone 
giuridiche o fisiche che hanno la sede nella zona pedonale. Il permesso viene rilasciato per la durata d
a

10. A
allegare la dimostrazione dell'affitto dell'ormeggio nel porticciolo MandracchioII e la fo
circolazione. L'entrata nella zona pedonale sara'
durata di 60 minuti. La tessera verra' rilasciata co
 

Artico

Le persone disabili residenti nella zona pedona
aentrata e di parcheggio all’interno della zona pedonale d

devono allegare la seguente documentazione: 
- l'attestato di residenza, 
- la fotocopia del libretto di circolazione, 
- il decreto dell'Ufficio per l'economia sul rilascio 

un veicolo utilizzato da un disabile.  
Se la persona disabile residente nella zona pedonale non guida un veicolo proprio, l’entrata nella zona 

pedonale verra’ permessa ad un terza persona per il trasporto della persona disabile che mediante decreto 
dell’ufficio per l’economia e’ stata determinata come la persona che si occupa del trasporto della persona disabile, 
per un periodo di 60 minuti.  
Alle persone disabili residenti nel comprensorio della Citta’ di Cittanova, ma fuori dalla zona pedonale, verra’ 
permessa l’entrata nella zona pedonale per un periodo fino a 180 minuti, dalle ore 01,00 alle ore 20,00 in base alla 
richiesta alla quale e’ necessario allegare:  

- l'attestato di residenza, 
- la fotocopia del libretto di circolazione, 
- il decreto dell'Ufficio per l'economia sul rilascio del contrassegno per il veicolo della persona disabile.  
 

Le persone disabili non residenti nel comprensorio della Citta’ di Cittanova, il cui veicolo e’ contrassegnato come 
veicolo di una persona disabile, realizzeranno il diritto di en

 
elle disposizioni i cui a d

disabili alle quali mediante decreto dell’Ufficio per l’economia e’ stato rilasciato il contrassegno per il veicolo della 
persona disabile il cui grado di invalidita’ e’ di almeno l’80%.  
All’intern elo d la zona pedonale verranno segnalati i parcheggi per le persone disabili.  
 

 
Articolo 10 

 
I aproprietari dei garage oppure del terreno nell’ambito del quale e’ possibile p

zona pedonale realizzeranno il diritto a parcheggiare nell’ambito degli stessi alla con
dimostrazione della proprieta’ del garage o del terreno.  

Alle persone di cui al comma 1 verra’ rilasciato un numero di schede pari al numero di garage o po
macchina di proprieta’, del valore di due entrate giornaliere nella zona pedonale nel periodo dalle ore 01
20,00. 
Le persone di cui al comma 1 del presente articolo sono tenute a tenere il veicolo nel garage, ri
terreno di proprieta'.  

Nel caso in cui le persone di cui al comma 1 non tenessero il proprio veicolo nel garage op
parcheggio privato, verra’ decretata la cessazione del diritto di parcheggio nel garage, rispettiva
parcheggio privato e il veicolo verra’ rimosso mediante carro attrezzi.  

 
 

Articolo 11 
 

Fuori dall’orario definito dall’articolo 20 comma 2 della Delibera, ossia dalle ore 05,00 a
15 30 e le 17,30, l’entrata nella zona pedonale verra’ permessa ai veicoli che riforniscono 

ascio di 

zona pedonal
a con il rilascio di una scheda valida per una singola entrata nel periodo dalle ore 01,00 alle ore 18,30 per 

la durata di 60 minuti.  
 

 
si alle isposid

it
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opria 
uscita da el periodo di superamento come segue:  

 
 
- per lo sforamento di 60 minuti il bonus della ssera verra' diminuito di 50 punti, 
- fino a 120 minuti l'ammontare di 100 punti; 
- fino a 180 minuti l'ammontare di 150 p
- fino a 240 minuti l'ammontare di 200 p

fino a 480 minuti l'ammontare di 400 punti; 
- fino a 540 minuti l'ammontare di 450 punti; 
- fino a 600 minuti l'ammontare di 500 p
- fino a 660 minuti l'ammontare di 550 p

mplessive di sforamento, rispettivamente dopo aver raggiunto 600 punti, la tessera cessa 
 valere e al fruitore della tessera non verra’ permessa l’entrata nella zona pedonale. Per realizzare il diritto ad 
n’altra tessera il fruitore ha l’obbligo di pagare la multa di 500,00 kune a favore del conto della SC Neapolis s.r.l. 

Per tutta la durata dell’utilizzo della tessera il fruitore ha diritto di utilizzare la possibilita’ di cui al comma 
recedente una singola volta.  

Dolo aver utilizzato la possibilita’ di una nuova tessera di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche’ 
e durante l’utilizzo della nuova tessera accumula nuovamente un complessivo di 600 punti, la tessera cessera’ di 

00 pun  
licazione del presente Regolamento verra’ effettuato dalle guardie municipali della Citta’ 

 Cittanova e dagli agenti del Ministero agli affari interni.  
 

Articolo 13 
 

er il rilascio del permesso, rispettivamente delle tessere per l’entrata nella zona pedonale si paga un’indennita’ 
ome segue:  

- per il permesso di cuiall'articolo 3 del Regolamento – 100 kn a permesso. Sono esonerati dal 
pagamento dell'indennita' i veicoli dei servizi pubblici e delle societa' commerciali e delle istituzioni di 
proprieta' o partecipate in maggioranza dalla Citta' di Cittanova, 

- per il permesso di cui all'articolo 4 del Regolamento – 200 kn a permesso, 
- per il permesso di cui all'articolo 5 del Regolamento – 200 kn a permesso, 
- per il permesso di cui all'articolo 6 del Regolamento – 200 kn a permesso 
- per il permesso di cui all'articolo 7 del Regolamento – gratuito, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 1 del Regolamento – 10 kn a giorno per veicolo, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 2 del Regolamento – 150 kn a tessera, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 3 del regolamento – 300 kn a permesso, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 4 del Regolamento – gratuito, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 5 del Regolamento – 300 kn a permesso, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 6 del Regolamento – 300 kn a permesso, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 7 del Regolamento – 300 kn a tessera, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 8 del Regolamento – 150 kn a tessera, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 9 del Regolamento – 300 kn a permesso, 
- per il permesso di cui all'articolo 8 comma 1 punto 10 del Regolamento – 150 kn a permesso, 
- per il permesso di cui all'articolo 9 del Regolamento – gratuito, 
- per il permesso di cui all'articolo 10 del Regolamento – gratuito, 
- per il permesso di cui all'articolo 11 comma 3 del Regolamento – 150 kuna a tessera. 
 

 
Articolo 14 

 
Gli utenti delle schede hanno l'obbligo di restituire la scheda alla Neapolis dopo la scadenza della validita'. 

a persona che smarrisce la propria scheda, al momento di riceverne una nuova deve effettuare il pagamento di 
00 kune a favore del conto della Neapolis.  

Articolo 15 
 

Al fruitore che non si atterra’ al periodo di permanenza nella zona pedonale e che non registrera’ la pr
lla stessa, verra’ diminuito il bonus sulla tessera a seconda d

 te

unti; 
unti; 

- fino a 300 minuti l'ammontare di 250 punti; 
- fino a 360 minuti l'ammontare di 300 punti; 
- fino a 420 minuti l'ammontare di 350 punti;  
- 

unti; 
unti; 

- fino a 720 minuti l'ammontare di 600 punti. 
 
Dopo 12 ore co

di
u

p

s
valere e all’utente non verra’ permessa l’entrata nella zona pedonale per un periodo di 30 giorni.  

el perio o di 30 iorni l’u  realizza nu  di entrata nella Appena dopo il decorrere d d  g tente ovamente il diritto
l bonus di 6 ti. zona pedonale compreso i

Il controllo dell’app
di

P
c

L
1
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Tutti i veicoli in sosta non regolare e tutti i veicoli fermi per un periodo piu' lungo di quello definito dal 
presente Regolamento, verranno rimossi dal carro attrezzi.  

 
 
 
 
 

Articolo 16 
 

 
Il presente Regolamento entra in vigore in data di emanazione e verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale 

ella Citta’ di Cittanova. 

 
 
 

LASSE:340-09/10-01/10          IL SINDACO:   
 Anteo Milos, f.a. 

 

 

 
 
 

 

 
 

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento sulle condizioni e le 
modalita’ di rilascio del permesso per l’entrata nella zona pedonale (Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova,  nro. 
03/2009).  

 
 

Articolo 17 

d
 

 
 
 
C
PROTOCOLLO:2105-03/01-10-1         
Cittanova, 1 giugno 2010 
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0. 

 (regionale) 
Gazzetta ufficiale» nro. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 125/05, 109/07, 125/08 e 36/09), dell'articolo 102 

 della Citta' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”, nro. 5/09),  dell'articolo 17 
omma 3  e 18 comma 4 della Delibera sulle condizioni, le modalita' e la procedura di gestione degli immobili di 

proprieta' della Citta' di Cittanova  ("Bollettino ufficiale de articolo 102 dello 
Statuto della C Cittanova ("Bolletti lla C ro. d
Cittanova emana la seguente  

 
ARE DELL'AFFITTO RISPETTIVAMENTE DELL'INDENNITA'  

 L'UTILIZZO DEL TERRENO EDIFICABILE  
' DELLA CITTA' DI CITTANOVA 

 

. Si definisce l'ammontare dell'affitto del terreno come segue: 
 e 

 
 
 
 
 
 
5
 

Ai sensi dell'articolo 48 comma 1 punto 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale
(«
dello Statuto
c

lla Citta' di Cittanova”, nro.8/09) e dell'
itta' di no ufficiale de itta' di Cittanova”, n  5/09), il Sindaco ella Citta' di 

 
 

DELIBERA SULL'AMMONT
PER
DI PROPRIETA

 
 

 
1
1.1. al fine dell'assetto del lotto edificabile nell'ambito del quale c'e' gia un edificio (terreno pertinente, cortile
sim.) in kune per m2 di terreno – quota annuale 
 

abella 1.1. T
 

ZONA AFFITTO – ASSETTO TERRENO PERTINENTE
ABITATO CITTANOVA 22,00 
AREE EDIFICABILI ENTRO LA FASCIA COS.PR. 18,00 
AREE EDIFICABILI FUORI DALLA FCP 14,00 
 
 
1.2. per altri scopi (assetto del parcheggio e sim.) in kune per 

ZONA 

m2 – quota mensile 
 
Tabella  1.2. 
 

 AFF TO IT – ASSETTO PARCHEGGIO 
2 2 2da 0-200 m  da 201-1000 m  oltre 1000 m  

ABITATO CITTANOVA 15,00 10,00 5,80 
AREE EDIFICABILI 
ENTRO LA FASCIA 

COS.PR. 
10,00 7,00 3,00 

AREE EDIFICABILI FUORI 
ALLA FCP 7,00 3,50 1,50 D

 
 
 
 

o del t2. per l'utilizzo temporane erreno a scopi agricoli in kune per m2 di terreno, quota annuale 

ZONA 

 
abella 2. T

 
AFFITTO -  SCOPI AGRICOLI 

2 2da 0-200 m  oltre 200 m  
ABITATO CITTANOVA 

 2,00 1,00 

AREE EDIFICABILI ENTRO LA 
FASCIA COS.PR. 2,00 1,00 

AREE EDIFICABILI FUORI DALLA  2,00 1,00 
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FASCIA COS.PR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. per lutilizzo del terreno come cortile economico e sim. in kune per m2 di terreno, quota annuale 
 

 
ZONA 

Tabella  3. 
 

AFFITTO – CORTILE ECONOMICO 
22 da 201 do 1000 m  da 1001-10.000 

m2 
oltre 10.000 

m2 
da 0-200 m

ABITATO CITTANOVA 
 22,00 10,00 50,00 35,00 

AREE EDIFICABILI ENTRO LA 
AS IA COS.PR. 10,00 7,00 40,00 30,00 F C

AREE EDIFICABILI FUORI DALLA  

INDUS

FASCIA OS.PR. E AREE 
EDIFICABILI CON DESTINAZIONE 

ECONOMICA ALVORATIVA-
35,00 22,00 3,50 3,00 

 C

TRIALE 
 
 

rispettiva sulle 
condizioni, le 
 
 
5. Si definisc i servitu' in kune per m2 della parte occupata di terreno con soluzione 
unica come segue:  

abella  5. 

4. L'indennita' per l'instaurazione del diritto di edificazione viene definita per ogni singolo caso dal sindaco, 
mente dal consiglio cittadino a seconda del valore dell'immobile ai sensi dell'articolo 3 della Delibera 

modalita' e la procedura di gestione degli immobili di proprieta' della Citta' di Cittanova.  

e l'indennita' per il diritto d

 
 
T
 

A INDENNITA’ PER IL DIRITTO DI SERVITU’ZON
ABITATO CITTANOVA 95,00 
AREE EDIFICABILI ENTRO LA FASCIA COS.PR. 95,00 
AREE EDIFICABILI FUORI DALLA  FASCIA COS.PR. 95,00 

 

tture temporanee si applica la Delibera 

. I confini delle zone sono definiti dal Piano regolatore della Citta' di Cittanova. 

e sono rappresentante nell’allegato grafico.  
 
 
 
CLASSE:944-05/10-01/59 
PROTOCOLLO:2105/03-01-10-1 
Cittanova, 31 maggio 2010 
                                    
 
 
 
 

  IL SINDACO 
                                                                                                                                        ANTEO MILOS, f.a. 
 
 
 

 
 di chioschi e altre stru6. Nella definizione dell'indennita' per il collocamento

sull'affitto delle aree per il collocamento di strutture temporanee.  
 
7
  
Le zon
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51. 
 

Ai sensi dell'articolo 2 di strutture temporanee 
(«Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro.3/03) o 102 dello Statuto della Citta' di Cittanova 

iciale della Citta' di Cittanova”, nro.5/09) il sindaco della Citta’ di Cittanova ha emanato il seguente  
 

37Bper l'attuazione del concorso per l'affitto delle aree 
38Bper il collocamento di strutture temporanee 

a Commissione per l'attuazione del concorso per l'affitto delle aree per il 
poranee, vengono nominati: 
tituto Vlasta Šimunović 

- Pavat Mirela, sostituto Adriano Petretić, 

 
. La Commissione ha il compito di attuare i concorsi per l’affitto delle aree per il collocamento di 

strutture temporanee in base alle relative delibere del sindaco e di redigere il verbale in merito.  

ecreto entra in vigore in data di emanazione e verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale 
 

18BCLASSE: 944-05/10-01/74 
PROTOCOLLO: 2105/03-01-10-1 
Cittanova, 27 maggio 2010 

 

                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                
                                                                                               Anteo Milos, f.a. 

 

 
 
 
 

1 della Deliber  per il collocamento a sull'affitto delle aree
e ell'articold

(«Bollettino uff

 
 

36BDecreto di nomina della Commissione  

 
 
 

1. Alla funzione di membro dell
collocamento di strutture tem

- Marina Stančić, sos

- Dalibor Vošten, sostituto Goran Jugovac. 

2

 
3. Il presente D

della Citta’ di Cittanova. 
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52. 

 
Ai sensi dell’articolo 102 dello Statuto della Citta’ di Novigrad-Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di 

Novigrad-Cittanova”, nro.  5/09) il Sindaco della Citta’ di Novigrad-Cittanova  emana il seguente 
 
 

Decreto di nomina della Commissione 
41Bper il controllo dello stato giuridico-patrimoniale 

a Castania - Pineta 
 

  
 
 
1. Alla funzione di membro della Commissione per il controllo dello stato giuridico-patrimoniale a Castania-Pineta 

vengono nominati:  
 

1. Anteo Milos, presidente 
2. Dubravko Žic, membro 
3. Andrea Zancola, membro 
4. Davor Renić, membro 
5. Aleksandar Carlin, membro 

 
2. Il presente Decreto entra in vigore in data di emanazione e verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Citta’ 

di Novigrad-Cittanova.  
 
 

 
CLASSE: 023-05/10-01/4 
PROTOCOLLO: 2105/03-01-10-1 
Cittanova, 21 giugno 2010 
 
 
 

IL SINDACO DELLA CITTA’ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 
 

Anteo Milos, f.a. 
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