
La Città di Novigrad - Cittanova, Assessorato al sistema comunale, pianificazione 
territoriale e tutela ambientale, ai sensi dell'articolo 96 della Legge sulla pianificazione 
territoriale (GU n. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 e 98/19) pubblica il 
 

DIBATTITO PUBBLICO  
 

riguardo alla Proposta delle Seconde modifiche e integrazioni del Piano 
particolareggiato d’assetto della zona di “Vidal” a Novigrad-Cittanova 

 
I La proposta delle Seconde modifiche e integrazioni del Piano particolareggiato 
d’assetto della zona di “Vidal” a Novigrad-Cittanova sarà esposta al pubblico per 
quindici giorni nella Sala del Consiglio della Città di Novigrad-Cittanova, Piazza grande 
11, nel periodo dal 29 luglio al 13 agosto 2021, tutti i giorni lavorativi dalle ore 12.00 
alle 14.00 in ottemperanza alle raccomandazioni dei Comandi di protezione civile 
competenti in merito alle misure di protezione contro la pandemia del coronavirus- 
COVID-19. 
 
II La proposta delle Seconde modifiche e integrazioni del Piano particolareggiato 
d’assetto della zona di “Vidal” a Novigrad-Cittanova sarà pubblicata anche sul sito 
ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova all’indirizzo: www.novigrad.hr 
 
III La presentazione pubblica della Proposta delle Seconde modifiche e 
integrazioni del Piano particolareggiato d’assetto della zona di “Vidal” a Novigrad-
Cittanova, si terrà martedì 10 agosto 2021, nella Sala del Consiglio della Città di 
Novigrad-Cittanova, Piazza grande 11, con inizio alle ore 13:00 per tutte le persone 
interessate (giuridiche e fisiche). 
 
IMPORTANTE: 
Causa il numero limitato di posti e nel rispetto di tutte le misure anti-epidemiche 
durante l’epidemia COVID-19, è necessario avvisare e confermare l'arrivo al numero 
di telefono 091/6203552.  
Ha diritto di partecipazione soltanto chi ha avvisato per telefono. 
 
IV I partecipanti al dibattito pubblico partecipano nel seguente modo: 

- hanno il diritto alla visione pubblica della proposta delle Seconde modifiche 
e integrazioni del Piano particolareggiato d’assetto della zona di “Vidal” a 
Novigrad-Cittanova; 

- pongono domande nel corso della presentazione pubblica, alle quali 
rispondono oralmente le persone addette alla presentazione pubblica; 

- danno proposte e osservazioni che vengono verbalizzate durante la 
presentazione pubblica; 

- inoltrano al responsabile dell'esecuzione proposte e osservazioni scritte 
nella scadenza definita nella pubblicazione del dibattito pubblico; 

- le proposte e le osservazioni non pervenute nel tempo utile oppure scritte in 
modo illeggibile non verranno prese in considerazione nella preparazione 
della relazione sul dibattito pubblico; 

- nel corso della visione pubblica le proposte e le osservazioni vengono inviate 
al seguente indirizzo: Città di Novigrad-Cittanova, Assessorato al sistema 
comunale, assetto territoriale e tutela ambientale della Città di Cittanova, 
Piazza grande 1, 52466 Cittanova entro e non oltre il 13 agosto 2021. 

 
CLASSE: 350-02/17-01/18 
N. PROT.: 2105/03-06/01-21-25 
Cittanova, 20 luglio 2021 
 

CITTÀ DI NOVIGRAD - CITTANOVA 


