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

Broj 3, 10. srpnja 2000. 228     Nro. 3, 10 luglio 2000 

 
23. 

Temeljem članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom 
uređenju ("Narodne novine" br. 30/94,68/98 i 35/99), 
Programa za unapređenje stanja u prostoru Grada Novigrada 
("Službene novine" br. 4/97) i članka 77. Statuta Grada 
Novigrada ("Službene novine Grada Novigrada” broj 1/97), 
Gradsko Vijeće Grada Novigrada na sjednici održanoj dana 
29. lipnja 2000. godine donosi 
 
 
 
 

O D  L  U  K  U 
o donošenju Detaljnog plana uređenja područja 

«VIDAL» 
 
 
 

Članak 1. 
 
Donosi se Detaljni plan uređenja područja «Vidal» (u daljnjem 
tekstu: Plan) u granicama obuhvata «zone 16» utvrđene GPU-
a Grada Novigrada. 
 
Elaborat Plana kojeg je izradila tvrtka ING-Integral d.o.o.  
(broj: ../99) sastavni  je dio ove Odluke. 
 
 
 

Članak 2. 
 
Elaborat Plana ima slijedeći sadržaj: 
 
A/ TEKSTUALNI DIO 
 
I  OBRAZLOŽENJE 
 
1.  POLAZIŠTA 
 
1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu 
plana 
1.2. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti 
1.3. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost 
1.4. Obveze iz planova šireg područja 
1.5. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora 
 
 
 
 
 
2.         PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 
 
2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta 
2.2. Detaljna namjena površina 
2.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja 
i uređenja površina 
       i  planiranih građevina 
2.4. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna 
infrastrukturna mreža 
 
 
 

 
 Ai sensi dell’articolo 28 comma 2 della Legge 
sull’assetto territoriale (“Narodne novine” nro. 30/94, 60/98 e 
35/99), del Programma per il miglioramento dello stato 
territoriale della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale 
della Citta’ di Cittanova” nro. 4/97) e dell’articolo 77 dello 
Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della 
Citta’ di Cittanova” nro 1/97) il Consiglio cittadino della 
Citta’ di Cittanova nella seduta del 29 giugno 2000 emana la 
seguente 
 
 

DELIBERA  
sull’emanazione del Piano dettagliato d’assetto  

della zona “VIDAL” 
 
 
 

Articolo 1 
 

Si emana il Piano dettagliato d’assetto della zona “Vidal” (in 
seguito: Piano) nei confini del comprensorio della “zona 16” 
definita dal PUG della Citta’ di Cittanova. 
 
L’elaborato del Piano effettuato dalla ditta ING-Integral d.o.o. 
(nro. 03/99) costituisce parte integrante alla presente Delibera. 
 
 

Articolo 2 
 
L’elaborato del Piano ha il seguente contenuto: 
 
A/PARTE TESTUALE 
 
I SPIEGAZIONE 
 
1. PRESUPPOSTI 
 
1.1. Importanza, caratteristiche e peculiarita’ della zona 
contemplata 
1.2. Caratteristiche della struttura edificata e dei valori 
ambientali 
1.3. Equipaggiamento stradale, comunale e delle 
telecomunicazioni 
1.4. Obblighi derivanti dai piani del territorio piu’ 
ampioObveze iz planova šireg područja 
1.5. Valutazione delle possibilita’ e dei limiti dell’assetto 
territoriale 
 
2. PIANO D’ASSETTO TERRITORIALE 
 
2.1. Programma di edificazione e d’assetto delle aree e del 
terreno 
2.2. Finalita’ dettagliate dell’area 
2.3. Elenco degli indici territoriali per la finalita’, le modalita’ 
d’utilizzo e d’assetto delle aree e degli edifici pianificati 
2.4. Rete infrastrutturale della viabilita’, dello stradario, 
dell’equipaggiamento comunale e delle telecomunicazioni 
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2.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina 
2.6. Uvjeti i način gradnje 
2.7. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina 
i ambijentalnih                                                                                                                                                                                                                     
       vrijednosti 
2.8. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš 
 
 
 
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
 
B /  GRAFIČKI DIO 
 
1. Detaljna namjena površina   1 : 1000 
2.Prometna, telekomunikacijska i komunalna 
     infrastrukturna mreža            1 : 1000 
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina   1 : 1000 
4. Uvjeti gradnje    1 : 1000 
 
 
 

Članak 3. 
 
Elaborat Plana izrađen je u tri primjerka koji se ovjeravaju 
potpisom i pečatom Predsjednik Gradskog Vijeća Grada 
Novigrada (u daljnjem tekstu: Izvornik). 
 
Po jedan izvornik Plana čuva se u pismohrani Gradskog 
Vijeća, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i komunalni 
sustav  te Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne 
poslove, graditeljstvo  i zaštitu okoliša Istarske županije, 
Ispostavi u Bujama. 
 
 
ODREDBE  ZA  PROVOĐENJE  PLANA 
 
 

Članak 4. 
 
Odredbama za provođenje Plana razrađuju se organizacija 
prostora i namjena površina i građevina, osnova i mjere za 
provođenje Plana, uvjeti izgradnje, rekonstrukcije i korištenja 
zemljišta i građevina, izrada detaljnije projektne dokumentacije 
te prava i dužnosti vlasnika zemljišta i građevina, odnosno 
nositelja planiranja na području u obuhvatu Plana. 
 
 
 
 
 

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE 
POVRŠINA 
 
Namjena površina u obuhvatu Plana prikazana je u grafičkom 
prikazu br. 1 u mjerilu 1:1000, a  tabelarnim iskazom u prilogu 
ove odluke (u daljnjem tekstu:Tablica) dati su kvantificirani 
pokazatelji u svezi s postojećim stanjem i planiranom namjenom 
građevinskog zemljišta i građevina u obuhvatu plana. 
 
 
 

 
2.5. Condizioni d’utilizzo, d’assetto e di tutela delle aree e 
degli edifici pianificati 
2.6. Condizioni e modalita’ di edificazione  
2.7. Tutela delle unita’ naturali e storico-culturali, degli edifici 
e dei valori ambientali                                                                                                      
2.8. Prevenzione degli effetti indesiderati sull’ambiente 
 
 
 
II DISPOSIZIONI D’APPLICAZIONE 
 
B /  PARTE GRAFICA  
 
1. Finalita’ dettagliate dell’area   1 : 
1000 
2. Rete stradale, delle telecomunicazioni,  
 comunale e infrastrutturale   1 : 1000 
3. Condizioni d’utilizzo, d’assetto e di  
         tutela ambientale      1 : 1000 
4. Condizioni di edificazione    1 : 1000 
 
 

Articolo 3 
 

L’elaborato del piano e’ stato effettuato in tre copie vidimate 
dalla firma e dal timbro Il presidente del Consiglio cittadino 
della Citta’ di Cittanova (In seguito: Originale). 
 
Le copie originali del Piano si custodiscono rispettivamente 
nell’archivio del Consiglio cittadino, nell’Assessorato al 
sistema comunale e l’assetto territoriale e presso l’Ufficio per 
l’assetto territoriale, gli affari abitativo-comunali, 
l’edificazione e la tutela ambientale della Regione istriana, 
Sezione di Buie. 
 
DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL PIANO 

 
 

Articolo 4 
 

Con le disposizioni per l’applicazione del Piano si elaborano 
l’organizzazione del territorio e la finalita’ delle aree e degli 
edifici, i presupposti e le misure per l’applicazione del Piano, 
le condizioni di edificazione, risanamento e utilizzo del terreno 
e degli edifici, l’elaborazione di una documentazione piu’ 
dettagliata nonche’ i diritti e i doveri dei proprietari del terreno 
e degli edifici, rispettivamente del portatore della 
pianificazione nel comprensorio contemplato dal Piano. 
 
 
 

1. CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE 
DELLA FINALITA’ DELLE AREE 

 
La finalita’ delle aree nel comprensorio del Piano e’ 
rappresentata nell’allegato grafico nro. 1 in scala 1:1000, 
mentre nella tabella allegata alla presente delibera (in seguito: 
Tabella) sono dati gli indici quantitativi in rapporto alla 
situazione attuale ed alle finalita’ pianificate del terreno e degli 
edifici nel comprensorio del Piano. 
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Planiranim namjenama površina osigurava se pretežita stambena 
namjena  zone odnosno područja u obuhvatu Plana, a namjene su 
razgraničene građevnim parcelama kojima se osigurava 
realizacija: 
 
- građevina stambene namjene (oznaka: S), 
- građevina mješovite namjene  

- pretežito stambene (oznaka:M1),                                              
- građevina gospodarske/poslovne namjene 

- pretežito uslužne (oznaka:K1), 
- građevina gospodarske namjene-ugostiteljsko/turističke 
(oznaka:T1), 
- zaštitnih zelenih (oznaka :Z) i javnih zelenih 
površina(oznaka:Z1,Z2), 
- prometnih i infrastrukturnih građevina i uređaja (oznake:IS, 
TS), 
 
 
Planom određene namjene utvrđuju se osnovnim ili pretežitim, u 
okviru kojih je moguće razvijati i ostale kompatibilne djelatnosti 
odnosno namjene prema važećim propisima, ukoliko to nije 
detaljnije razrađeno ili zabranjeno odredbama ove Odluke. 
 
Stambena namjena (oznaka: S)  znači mogućnost izgradnje novih 
građevina isključivo za  stanovanje, odnosno na/do/gradnju i 
rekonstrukciju postojećih stambenih građevina, a u okviru 
stanovanja podrazumijevaju se i objekti za odmor i rekreaciju 
(sekundarno stanovanje). 
 
 
Mješovita-pretežito stambena namjena (oznaka: M1) znači 
mogućnost izgradnje novih građevina, odnosno na/do/gradnju i 
rekonstrukciju postojećih stambenih građevina unutar kojih je 
moguće razvijati i ostale privredne funkcije u okviru dopustivih 
mjera i standarda zaštite osnovne stambene namjene koja mora 
zauzimati pretežitu površinu  građevine. 
 
 
Gospodarska odnosno poslovna namjena  (oznaka: K) 
podrazumijeva izgradnju objekata isključivo u poslovne svrhe u 
okviru kojih se predviđa pretežito razvoj uslužnih (oznaka: K1), 
a u okviru kojih nije moguće organizirati  stambeni prostor. 
 
 
Gospodarska odnosno ugostiteljsko-turistička namjena  (oznaka: 
T) podrazumijeva izgradnju hotelskog objekta (oznaka: T1) 
prema posebnim propisima, u okviru kojeg nije moguće 
organizirati samo stambeni prostor. 
 
 
Infrastrukturna namjena (oznaka: IS)  odnosi se na cestovni 
prometni sustav koji se sastoji od koridora javnih i nerazvrstanih 
cesta, mirujućeg prometa (parkirališta) i pješačkih staza, te 
parcela za trafostanice. 
 
 
Zelene površine uključuju zaštitno zelenilo (oznaka: Z) na 
negradivim površinama te javne parkove (oznaka Z1) i dječje 
igralište (oznaka: Z2). 
 
 
 

 
Con la finalita’ delle aree pianificate si assicura la prevalente 
finalita’ abitativa della zona, ossia del comprensorio del Piano, 
mentre la finalita’ delle aree e’ scomposta nei lotti pianificati 
nell’ambito dei quali ne viene assicurata la realizzazione: 
 
- edifici con finalita’ abitative (contrassegno S), 
- edificio con finalita’ miste  

- prevalentemente abitative (contrassegno M1), 
-        edificio con finalita’ economico/lavorative   

-prevalentemente di prestazione servizi (contrass. K1) 
-prevalentemente commerciale (contrassegno: K2), 

- edificio con finalita’ economiche – turistico/alberghiere 
(contrassegno: T1), 

- aree verdi tutelate(contrassegno:Z) e aree verdi pubbliche 
(contrassegni: Z,Z1,Z2), 

- edicici ed impianti stradali e infrastrutturali (contrassegni: 
IS,TS) 

 
Le finalita’ definite dal piano si distinguono in principali o 
prevalenti, nell’ambito delle quali e’ possibile sviluppare anche 
altre attivita’ e finalita’ compatibili in base alle disposizioni 
vigenti, salvo nei casi in cui la presente delibera non lo sancisca 
dettagliatamente oppure lo vieti. 
 
Le finalita’ abitative (contraasegno:S) rappresentano la 
possibilita’ di edificare altri edifici esclusivamente per 
l’abitazione, rispettivamente la costruzione di annessi e la 
ricostruzione/ristrutturazione degli edifici abitativi esistenti 
considerando che l’ambito abitativo comprende pure gli edifici 
per il riposo e la ricreazione (abitazione secondaria) 
 
Le finalita’ miste-prevalentemente abitative (contrassegno: M1) 
rappresentano la possibilita’ di edificare nuovi edifici abitativi  
come la ricostruzione/ristrutturazione di quelli esistenti 
nell’ambito dei quali e’ possibile sviluppare altre funzioni 
economiche nei limiti delle misure e degli standard concessi dalla 
principale finalita’ abitativa che deve essere prevalente in 
rapporto alla superficie dell’edificio. 
 
Le finalita’ economiche o lavorative (contrassegno: K) 
rappresentano la costruzione di edifici esclusivamente a scopi 
economici nell’ambito dei quali si prevede lo sviluppo in 
prevalenza di attivita’ di prestazione di servizi (contrassegno: 
K1)  nel cui ambito non e’ possibile organizzare spazi abitativi. 
 
Le finalita’ economiche, rispettivamente turistico-alberghiere 
(contrassegno:T) rappresentano l’edificazione di un albergo 
(contrassegno:T1) in base a prescrizioni particolari e nell’ambito 
del quale non ‘e possibile organizzare lo spazio abitativo. 
 
Le finalita’ infrastrutturali (contrassegno: IS) si riferisce al 
sistema del traffico stradale e rappresenta i corridoi delle 
strade pubbliche e non classificate (vie principali, convergenti 
e d’accesso), del traffico statico (parcheggi) e dei sentieri 
pedonali, nonche’ dei lotti previsti per le centrali di 
trasformazione. 
Le aree verdi comprendono il verde tutelato (contrassegno:Z) 
nell’ambito delle aree non edificabili come pure parchi 
pubblici (contrassegno Z1) e il campo gioco per bambini ( 
contrassegno:Z2). 
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2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, 
UREĐENJA I GRADNJE     GRAĐEVINSKIH  
ČESTICA I GRAĐEVINA 

 
 
Građevinske čestice i građevine određene ovim Planom mogu se 
uređivati, graditi i koristiti samo sukladno planskim odredbama, 
ako zakonima nije drugačije određeno. 
 
 
Građevinom se, u smislu ovih odredbi, smatra i više građevina 
na istoj građevnoj parceli, ukoliko važećim propisima nije 
drugačije određeno. 
 
 
Pod postojećim građevinama, prema ovim odredbama, 
smatraju se građevine koje postoje na zemljištu ili koje su 
provedene u katastru zemljišta i zemljišnim knjigama, a koje 
su registrirane u planskoj podlozi. 
 
Uvjeti za gradnju novih te rekonstrukciju I na/do/gradnju 
odnosno korištenje postojećih  građevina i uređaja su 
pojedinačno razrađeni tekstualno i tabelarno, a prikazani su 
grafičkim putem na nacrtima br:3 i 4. 
 
Privremeni građevine i naprave (kiosci, štandovi i sl.) mogu se 
postavljati na površine  u obuhvatu Plana samo na uređeno 
građevinsko zemljište, odnosno uz uvjet da se njihovim 
postavljanjem postigne uređenje adekvatnog dijela zemljišta u 
skladu s planiranom namjenom. 
 
Veličina, oblikovni elementi te način i uvjeti postavljanja 
privremenih građevina i naprava utvrđuju se odredbama 
posebnih zakona i akata jedinica lokalne samouprave, a ako 
takvih propisa nema iste utvrđuje Gradsko Poglavarstvo. 
 
 
 

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica  
 
 
Identifikacija građevnih čestica  u obuhvatu Plana vrši se prema 
zatečenim katastarskim oznakama katastarskih čestica. 
 
Ukoliko izvod iz katastarskog operata tijela državne uprave 
nadležnog za katastar i geodetske poslove ima drugačiju 
identifikaciju brojeva ili površinu u odnosu na  grafički prikaz iz 
plana, adekvatno će se primjenjivati podaci nadležnog tijela. 
 
Sve građevinske čestice označene su planskom oznakom (brojevi 
od 1 do 137), a planska veličina građevinske čestice određena je 
površinom u kvadratnim metrima (m2) iskazanom  tablično,  dok 
se točne površine parcela utvrđuju  izvodom iz katastarskog 
operata ili parcelacijskim elaboratom. 
 
Iznimno, za neke građevne čestice prometnica (oznaka:IS/132 do 
136, ) koje se vežu na postojeće parcele izvan obuhvata Izmjena 
I dopuna Plana površina iskazane površine odnose se na dio 
čestice u obuhvatu Plana, a ne na cijelu česticu. 
 
 

 
 
2.CONDIZIONI DETTAGLIATE DI UTILIZZO, 
ASSETTO E COSTRUZIONE DEI LOTTI 
EDIFICABILI E DEGLI EDIFICI 
 
 
I lotti edificabili definiti dal presente Piano si possono 
assestare, edificare e utilizzare esclusivamente in conformita’ 
alle disposizioni del piano, salvo nel caso in cui le leggi vigenti 
non sanciscano diversamente. 
 
Si considera edificio, ai sensi delle presenti disposizioni anche 
un complesso di piu’ edifici nell’ambito dello stesso lotto 
edificabile oppure che sono registrate nel catasto del terreno e 
nei registri fondiari e registrati nella documentazione di base 
del piano. 
Si considerano edifici esistenti, ai sensi delle presenti 
disposizioni gli edifici che si trovano sul terreno oppure che 
sono registrati nel catasto del lotto e nei registri fondiari e 
registrati nella documentazione di base del piano. 
 
Le condizione per la costruzione di edifici e impianti nuovi o 
la ristrutturazione di quelli esistenti sono elaborati 
singolarmente nell’ambito testuale e tabulare e sono 
rappresntati graficamente nei disegni nro.  3 e 4. 
 
Le costruzioni di carattere temporaneo (chioschi, bancarelle e 
altro) si possono collocare nel comprensorio del Piano solo 
nell’ambito di aree edificabili assestate, rispettivamente alla 
condizione che con il loro collocamento si raggiunga un 
assetto adeguato in conformita’ alle finalita’ pianificate. 
 
La grandezza, la forma, le modalita’ e le condizioni di 
collocamnto delle costruzioni di carattere temporaneo sono 
definiti dalle prescrizioni di leggi e atti particolari delle unita’ 
d’autonomia locale, rispettivamente nel caso in cui questi non 
esistano, le condizioni verranno dettate dalla Giunta cittadina. 
 
 
2.1. Grandezza e forma dei lotti edificabili 
 
 
L’identificazione dei lotti edificabili contemplati dal Piano si 
effettua in base ai contrassegni catastali esistenti. 
 
Nel caso in cui l’estratto catatale redatto dal competente 
organo amministrativo statale preposto alle attivita’ catastale-
geodetiche riporta sigle e superfici diverse da quelle riportate 
nella parte grafica del piano, sono da applicarsi i dati redatti 
dall’organo competente. 
Tutti i lotti edificabili sono contrassegnati da sigla (numero da 
1 a 137), mentre la grandezza pianificata dei lotti edificabili e’ 
definita in metri quadrati (m2) rappresentati tabularmente, 
mentre la superficie esatta dei lotti si definisce con l’estratto 
dell’operato catastale o con l’elaborato di lottizzazione. 
In via d’eccezione per alcuni lotti edificabili delle aree viabili 
(contrassegno:IS/132 fino a 136,) che si collegano ai lotti 
esistenti esterni al comprensorio delle Modifiche al piano le 
superfici riportate si riferiscono alle aree entro i confini del 
comprensorio del Piano e non all’intero lotto. 
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Parcelacija, odnosno formiranje novih građevnih čestica u 
obuhvatu izmjena I dopuna plana može se izvršiti samo prema 
odredbama ovog plana. 
 
Formiranje novoplanirane parcele uvjetuje se kod gradnje 
građevine, a kod rekonstrukcije postojećih građevina u 
postojećim gabaritima isto se ne uvjetuje (posebna 
odredba:PARC). 
 
Dioba građevnih čestica neće se smatrati parcelacijom ako se vrši 
kod građevina izgrađenih prema ovom planu. 
 
Oblik parcele u pravilu je pravokutan ili trapezast, a utvrđen je u 
grafičkim prikazima. 
 
Izgrađenost parcele određena je u tablici u postocima u odnosu 
na postojeću ili planiranu površinu parcele, a znači odnos 
izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine 
građevne čestice, pri čemu iskazani koeficijent (kig ) znači 
najveću dopuštenu izgrađenost parcele. 
 
Gustoća izgrađenosti (Gig ) čestica u obuhvatu Plana kao 
odnos zbroja izgrađenosti pojedinih čestica i zbroja građevnih 
čestica iznosi 29%. 
 
Pod izgrađenom površinom zemljišta pod građevinom, prema 
ovim odredbama, smatra se vertikalna (ortogonalna) 
projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu 
česticu. 
 
U izgrađenu površinu pod građevinom, prema ovim 
odredbama, ne ubrajaju se prometne površine, otkrivene 
terase, igrališta, podzemne ili nadzemne cisterne, septičke 
jame, bazeni, sportski tereni, svi do najviše 1,0m iznad 
konačno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu 
neposredno uz građevinu te kamini, roštilji, pergole i sl. 
 
Iskorištenost parcele određena je u tablici u postocima u odnosu 
na postojeću ili planiranu površinu parcele, a znači odnos ukupne 
(bruto) površine građevine i ukupne površine građevne čestice, 
pri čemu iskazani koeficijent iskorištenosti (kis ) znači najveću 
dopuštenu iskorištenost parcele. 
 
Ukupna iskorištenost parcela (Kis ) u obuhvatu Plana kao 
odnos zbroja iskorištenosti pojedinih čestica i zbroja 
građevnih čestica iznosi 64 %. 
 
 
 

2.2. Veličina i površina građevina  
 
Veličina građevina u obuhvatu Plana određena je tablično 
ukupnom brutto površinom građevine izraženom u m2, 
najmanjim i najvećim brojem etaža te najnižom i najvišom 
visinom građevine, a njihov međuodnos pobliže je određena 
ovim odredbama. 
 
Ukupna brutto površina građevine predstavlja zbroj površina po 
etažama, obračunat na način određen posebnim propisom 
odnosno standardom, a podatak iskazan tablično ima se smatrati 
najvećom mogućom razvijenom površinom građevine. 
 

 
La lottizzazione, ossia la formazione di nuovi lotti edificabili 
nel comprensorio delle Modifiche al Piano si puo’ effettuare 
solo in base alle disposizioni delle presenti Modifiche al Piano. 
Si condiziona la formazione del lotto neopianificato nella 
costruzione di edifici, mentre la stessa non e’ necessaria 
quando si tratta di ristrutturare gli edifici esistenti entro i 
confini attuali (disposizione particolare:PARC) 
 
La divisione dei lotti edificabili non si considerera’ 
lottizzazione se si trattera’ di edifici costruiti in base al 
presente piano. 
La forma del lotto e’ di norma rettangolare o trapezoidale ed 
e’ definita dalla rappresentazione grafica. 
 
L’edificabilita’ del lotto e’ definita in percentuale nella tabella, 
in rapporto all’edificazione esistente,  
rispettivamente all’edificazione pianificata, e rappresenta il 
rapporto tra l’area costruita e la superficie complessiva del 
lotto in cui il coefficiente riportato(kig...) rappresente l’indice 
massimo concesso. 
La densita’ di edificazione (Gig.) dei lotti contemplati dal 
Piano rappresenta il rapporto tra la somma dell’edificabilita’ 
dei singoli lotti e la somma dei lotti edificabili  e ammonta al 
29 %. 
Si considera superficie edificata sottostante l’edificio ai sensi 
delle presenti disposizioni la proiezione verticale (ortogonale) 
di tutte le parti chiuse dell’edificio nell’ambito del lotto 
edificabile. 
 
Come superficie edificata sottostante l’edificio ai sensi delle 
presenti disposizioni non si considerano le aree viabili, le 
terrazze scoperte, i campi gioco, le cisterne collocate sia sotto 
che sopra il terreno, le fosse settiche, le piscine, i terreni 
sportivi il tutto fino al livello di 1,0 m sopra il livello del 
terreno assestato in ogni singolo luogo direttamente lungo 
l’edificio come pure caminetti, gliglie, pergolati e simili. 
L’indice di utilizzo del lotto e’ riportato nella tabella in 
percentuale in rapporto alla superficie attuale, rispettivamente 
pianificata del lotto, e rappresenta il rapporto tra la superficie 
complessiva lorda dell’edificio e la superficie complessiva del 
lotto edificabile in cui il coefficiente di utilizzo riportato 
(kis...) rappresenta il coefficiente d’utilizzo massimo 
concesso. 
L’utilizzo complessivo del lotto (Kis.) nel comprensorio del 
Piano inteso come rapporto tra la somma dell’indice d’utilizzo 
dei singoli lotti e la somma dei lotti edificabili ammonta al 64 
%. 
 
2.2. Grandezza e superficie degli edifici 
 
La grandezza degli edifici nel comprensorio del Piano e’ 
definita tabularmente con la superficie complessiva lorda 
dell’edificio espressa in m2, con il numero massimo e minimo 
di piani e con l’altezza massima e minima dell’edificio, mentre 
il loro rapporto e’ definito in modo particolareggiato dalle 
presenti disposizioni. 
La superficie complessiva lorda rappresenta la somma delle 
superficie per piani, calcolata in base a disposizioni , 
rispettivamente standard particolari, mentre il dato espresso 
tabularmente e’ da considerarsi come superficie massima di 
sviluppo dell’edificio. 
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Ukupna bruto površina iskazana u tablici odnosi se na najveću 
dopuštenu površinu nadzemnih etaža garđevine, a bruto površina 
podzemnih etaža nije ograničena. 
 
Etažom se ovim Planom smatra zidani prostor između dva poda 
jedan iznad drugog, kao i uređeno potkrovlje (mansarda). 
 
 
U tablici je za svaku građevinu utvrđen najmanji i najveći broj 
etaža koje je moguće izgraditi, a  polazeći od načela da: 
 

- obiteljske kuće mogu imati najviše 2 nadzemne 
etaže, te jednu podzemnu         etažu, pri čemu 
ukupan broj etaža ne može biti veći od 3 na bilo 
kojem presjeku kroz građevinu, 

- ostale višestambene građevine i građevine 
mješovite namjene mogu imati                 najviše 
3 nadzemne etaže, te 1 ili više podzemnih etaža, 
pri čemu ukupan broj etaža ne može biti veći 
od  4 na bilo kojem presjeku kroz građevinu, 

- poslovne građevine mogu imati najviše 3 
nadzemne etaže, te 1 ili više podzemnih etaža, 
pri čemu ukupan broj etaža ne može biti veći 
od  4 na bilo kojem presjeku kroz građevinu, 

- građevine za smještaj vozila koje se grade na 
građevnoj parceli stambene  namjene a koji 
nisu sastavni dio osnovne građevine mogu 
imati najviše 1 nadzemnu etažu i 1 podzemnu 
etažu. 

 
 
Podzemnom etažom na ravnom terenu, u smislu ovih odredbi, 
smatra se etaža kojoj je visinska razlika između stropa i najniže 
točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu 
jednaka ili manja od 1,0 metar. 
 
Podzemnom etažom na kosom terenu, u smislu ovih odredbi 
smatra se etaža kojoj je visinska razlika između stropa i najniže 
točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu 
jednaka ili manja od 2,0 metra. 
 
Nadzemnom etažom  na ravnom terenu, u smislu ovih odredbi, 
smatra se etaža kojoj je visinska razlika između stropa i najniže 
točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu 
veća od 1,0 metar, a na kosom terenu etaža kojoj je visinska 
razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog 
terena neposredno uz građevinu veća od 2,0 metra. 
 
Potkrovnom  (mansardnom) etažom, u smislu ovih odredbi, 
smatra se etaža građevine koja konstruktirno završava kosim 
krovom (na nadozide se nadovezuje krovna konstrukcija) i 
koja ima jednu ili više prostorija. 
 
Najveća visina nadzemnih i podzemnih etaža je 4,0 m. 
 
Pod konačno zaravnatim terenom, u smislu ovih odredbi, ne 
smatraju se ulazna rampa za garažu i vanjske stepenice uz 
građevinu za silazak u podrum. 
 
 

 
La superficie complessiva lorda riportata nella tabella si 
riferisce alla superficie massima concessa per i piani sopra il 
livello del terreno, mentre la superficie lorda dei piani 
sotterranei non e’ definita. 
Si considera piano ai sensi delle presenti disposizioni lo spazio 
murato che si trova tra due pavimenti soprastanti, come pure 
la soffitta assestata (mansarda). 
 
Nella tabella e’ definito il numero massimo e minimo di piani 
per ogni costruzione partendo dai seguenti principi: 
 
-  che le case familiari possono avere al massimo 2 piani sopra 
il livello del terreno, un piano sotterraneo e che il numero 
complessivo di piani non puo’ essere superiore a 3 in qualsiasi 
sezione dell’edificio, 
 
- che i rimanenti edifici pluriabitazionali con finalita’ miste 
possono avere al massimo 3 piani sopra il livello del terreno, 
1 o piu’ piani sotterranei e che il numero complessivo di piani 
non puo’ essere superiore a 4 in qualsiasi sezione dell’edificio, 
 
- che gli edifici lavorativi possono avere al massimo 3 piani 
sopra il livello del terreno, 1 o piu'’piani sotterranei e che il 
numero complessivo di piani non puo’ essere superiore a 4 in 
qualsiasi sezione dell’edificio, 
- che gli edifici per la sistemazione degli automezzi che si 
costruiscono nell’ambito del lotto edificabile con finalita’ 
abitative e che non sono parte integrante dell’edificio 
principale possono avere al massimo un piano sopra il livello 
del terreno e uno sotterraneo. 
 
 
Si considera piano sotterraneo su terreno livellato, ai sensi 
delle presenti disposizioni il piano in cui l’altezza tra il soffitto 
e il livello piu’ basso del terreno livellato misurato lungo 
l’edificio e’ uguale o inferiore a 1,0 metri. 
 
Si considera piano sotterraneo su terreno obliquo, ai sensi delle 
presenti disposizioni, il piano in cui la differenza d’altezza tra 
il soffitto e il punto piu’ basso del terreno livellato lungo 
l’edificio e’ uguale o inferiore a 2,0 metri. 
 
Si considera piano soprastante il terreno su terreno livellato, ai 
sensi delle presenti disposizioni, il piano in cui la differenza 
d’altezza tra il soffitto e il punto piu’ basso del terreno livellato 
lungo l’edificio e’ maggiore di 1,0 metri, rispettivamente nei 
casi di terreno obliquo quando la differenza d’altezza tra il 
soffitto e il punto piu’ basso del terreno livellato lungo 
l’edificio e’ maggiore di 2,0 metri. 
 
Si considera piano sottostante il tetto o mansarda, ai sensi delle 
presenti disposizioni, il piano che strutturalmente termina con 
il tetto (ai cui muri si collega la struttura del tetto) e che consta 
di uno o piu’ vani. 
 
L’altezza massima dei piani sopra e sotto il livello del terreno 
ammonta a 4,0 m. 
Non si considera terreno livellato, ai sensi delle presenti 
disposizioni, la rampa d’entrata nella rimessa e neppure la 
scalinata esterna di discesa in cantina. 
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Pod kosim terenom u smislu ovih odredbi podrazumjeva se 
nagib terena  građevinske parcele za 20% i više. 
 
Obvezna visina građevina ne propisuje se ovim Planom, ali tijelo 
nadležno za izdavanje lokacijskih dozvola može istu utvrditi u 
pojedinim slučajevima, ako to ocijeni opravdanim i potrebnim. 
 
Najniža i najviša dozvoljena visina građevina određene su u 
tablici, a mjere se od najniže visinske kote konačno zaravnatog 
terena neposredno uz građevinu do vijenca, iznad čega se 
može izgraditi krovna konstrukcija visine do sljemena od 
najviše 3,20 metara. 
 
Kod građevina koje imaju najvišu etažu sa kosim podgledima, 
najviša visina  se mjeri  do unutrašnjeg presjecišta vertikalne 
ravnine zida pročelja i krovne plohe koja pada u smjeru tog 
zida. 
 
Ograničenja iz prethodnih stavaka ne odnose se na strojarnice 
dizala, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje 
i izbacivanje svježeg zraka), te slične elemente. 
 
Kod građevina za smještaj vozila koje se grade na građevnoj 
parceli stambene namjene, a koji nisu sastavni dio osnovne 
građevine visina do vijenca iznosi maksimalno 2,5 metra na 
strani ulaza u garažu, pri čemu razlika u visini poda građevine 
i najviše točke s unutarnje strane sljemena krova, kao i visina 
mjerena od konačno zaravnatog terena na najnižoj koti do 
visine vijenca na istom mjestu, može iznositi najviše 3,5 metra. 
 
 
 

2.3. Namjena građevina 
 
Namjena građevina koja je identična namjeni površina 
pojedinačno je utvrđena u tablicama, a pobliže je opisana ovim 
odredbama.  
 
Stambenom građevinom, prema ovim odredbama (oznaka :S), 
smatra se građevina koja je u cjelini namjenjena stanovanju, a 
koja ima najviše 5 stambenih jedinica. 
 
Iznimno, stambenim građevinama smatrati će se i sve postojeće 
stambene građevine u obuhvatu Plana u kojima se obavljaju ili se 
mogu obavljati i poslovne djelatnosti koje su kompatibilne sa 
stanovanjem prema posebnim propisima. 
 
Obiteljskom kućom se smatra stambena građevina čije su 
osobine određene Zakonom ili drugim propisima o građenju. 
 
Građevinom mješovite-pretežno stambene namjene (oznaka: 
M1) prema ovim odredbama smatra se građevina koja je većim 
dijelom namjenjena stanovanju, a koja ima najviše 8 
stambenih jedinica te najmanje jedan poslovni prostor u 
prizemlju (višestambena građevina). 
 
Ukoliko se u okviru građevne čestice mješovite namjene gradi 
više građevina, pretežnu namjenu određuje ukupan zbroj 
površina iste namjene na parceli. 
 

 
Si considera terreno obliquo, ai sensi delle presenti 
disposizioni, il terreno del lotto edificabile con pendenza del 
20% e piu’. 
L’altezza obbligatoria degli edifici non si definisce con il 
presente Piano, ma l’organo competente per il rilascio del 
permesso di locazione puo’ definirla in casi determinati, se lo 
reputa giustificato e necessario. 
 
L’altezza massima e minima concessa per gli edifici sono 
definiti nella tabella, e le misure dal livello piu’ basso del 
terreno livellato direttamente lugo l’edificio fino al cornicione 
dopo il quale e’ possibile costruire la struttura del tetto ha 
l’alezza massima di 3,20 metri. 
 
Nei casi di edifici che hanno l’ultimo piano con tetto obliquo, 
l’altezza massima si considera fino al punto della sezione 
verticale tra il limite interno del muro  della facciata e la 
facciata del tetto che cade nel verso del muro stesso. 
 
Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si riferiscono 
alle apparecchiature degli ascensori o alle apparecchiature 
meccaniche (torri degli impianti per il ricambio d’aria) o ad 
altri elementi simili. 
Per gli edifici per la sistemazione degli automezzi che si 
costruiscono nell’ambito dei lotti con finalita’ abitative e che 
non costituiscono parte integrante dell’edificio principale, 
l’altezza dino al cornicione e’ al massimo di 2,5 metri dalla 
parte dell’entrata nell’autorimessa  e in tale situazione la 
differenza tra il pavimento e l’altezza massima dell’edificio 
misurata dall’interno fino al corniciome del tetto, come pure 
l’altezza misurata dal livello del terreno livellato nel punto piu’ 
basso fino all’altezza del cornicione misurata nello stesso 
punto non puo’ superare i 3,5 metri. 
 

2.3. Finalita’ degli edifici 
 
La finalita’ degli edifici che e’ identica alla finalita’ delle aree 
e’ definita singolarmente dalle tabelle e viene specificatamente 
descritta dalle presenti disposizioni. 
 
Si considera edificio abitativo, ai sensi delle presenti 
disposizioni (contrassegno:S), l’edificio che e’ completamente 
adibito all’abitazione e che consta di un massimo di 5 unita’ 
abitative. 
In via d’eccezione, si considereranno edifici abitativi anche 
tutti gli edifici esistenti nel comprensorio del Piano 
nell’ambito dei quali si svolgono o si possono svolgere pure 
attivita’ lavorative che in base a prescrizioni particolari sono 
compatibili con l’abitazione. 
Si considera casa familiare l’edificio conforme alle 
caratteristiche definite dalla Legge o da altre prescrizioni che 
sanciscono l’edificazione. 
Si considera edificio con finalita’ miste-prevalentemente 
abitative (contrassegno:M1) ai sensi delle presenti 
disposizioni l’edificio che e’ in gran parte adibito 
all’abitazione che ha un massimo di 8 unita’ abitative e almeno 
un vano d’esercizio al pianterreno (edificio pluriabitativo) 
Se nell’ambito di un unico lotto edificabile con finalita’ miste 
si costruiscono piu’ edifici, la finalita’ prevalente e’ definita 
dalla somma delle aree con la stessa finalita’ nell’ambito del 
lotto in questione.  
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Poslovnom građevinom (oznaka: K), u smislu ovih odredbi, 
smatra se građevina koja je u cjelini namjenjena obavljanju 
poslovnih djelatnosti, a iskazana pretežitost karaktera 
poslovnih djelatnosti (K1 ) je usmjeravajuća. 
 
Građevinom ugostiteljsko-turističke namjene  (oznaka: T) 
podrazumijeva izgradnju hotelskog objekta (oznaka: T1) prema 
posebnim propisima, u okviru kojeg organizacija drugih sadržaja 
potpada pod odredbe posebnih propisa o kategorizaciji objekta. 
 
Pomoćnom građevinom, prema ovim odredbama, smatraju se 
garaže, drvarnice, spremišta, nastrešnice i slične samostojeće 
građevine koje ne predstavljaju uređenje okućnice. 
 
Ovim Planom nije utvrđena veličina stambenih jedinica, za 
koje je bitno da predstavljaju jednu logičnu funkcionalnu 
cjelinu. 
 
Prenamjena prostora tijekom korištenja građevine dozvoljena 
je kod postojećih stambenih građevina i kod građevina 
mješovite namjene, a kod novoplaniranih stambenih i 
poslovnih građevina prenamjena prostora nije dozvoljena. 
  
Pri odobravanju obavljanja poslovnih djelatnosti u sklopu 
građevina mješovite namjene treba se pored udovoljavanja 
posebnim propisima za vrstu djelatnosti voditi računa i o 
kompatibilnosti djelatnosti sa stanovanjem kako u samoj 
građevini tako i kontaktnom području naselja.  
 
Postojeće stambene građevine na k.č. 2016, 2019, 2047, 2055, 
1430, 1435/1 k.o. Novigrad zadržavaju ovim Planom 
stambenu namjenu odnosno mješovitu namjenu, ali pretežno 
stambenog karaktera.  
 
Postojeća građevina predviđena za rušenje je pomoćna 
građevina na k.č. 1431/1 k.o. Novigrad u sklopu čestice 
(oznaka:M1/43),  a mogućnost njezine rekonstrukcije prije 
uklanjanja određena je odredbama točke 9.1. ovih odredaba. 
  
Postojeća stambena građevina na k.č. 1431/1 k.o. Novigrad 
zadržava svoju pretežno stambenu namjenu,  a mogućnost 
njezine rekonstrukcije ili uklanjanja uvjetovana je izgradnjom 
nove građevine iste namjene (posebna odredba:RUK). 
 
 
 
 
 

2.4. Smještaj građevina na  građevnoj čestici 
 
 
Svaka građevna čestica određena simboličkom oznakom, sadrži  
na grafičkom prikazu plana broj: 4 i podatke o smještaju 
građevina na čestici sa iskazanim minimalnim udaljenostima 
građevine od granice parcele. 
 
Regulacijskim pravcem se, u smislu ovih odredbi, smatra 
granica građevne parcele prema dodirnoj prometnoj površini.  
 
 
 

 
Si considera edificio lavorativo (contrassegno:K), ai sensi 
delle presenti disposizioni, l’edificio che e’ completamente 
adibito per lo svolgimento di finalita’ lavorative, mentre la 
prevalenza del carattere lavorativo (contrassegno K1 e’ 
indicativa. 
Si considera edificio con finalita’ turistico-alberghiere 
(contrassegno:T) la costruzione di un albergo 
(contrassegno:T1) in base a prescrizioni particolari, 
nell’ambito del quale l’organizzazione di altri contenuti e’ 
sancita dalle prescrizioni sulla categorizzazione di tali edifici. 
 
Si considerano edifici ausiliari, ai sensi delle presenti 
disposizioni, autorimesse, legnaie, magazzini, tettoie e simili 
edifici autonomi che non rappresentano l’assetto del terreno 
adiacente alla casa. 
Il presente Piano non definisce la grandezza degli edifici 
abitativi per i quali e’ importante che rappresentino un’unita’ 
logica e funzionale. 
 
La modifica delle finalita’ dello spazio nel corso dell’utilizzo 
dell’edificio e’ permessa per gli edifici abitativi esistenti e per 
gli edifici con finalita’ miste, mentre per gli edifici nuovi 
pianificati non e’ concessa nessuna modifica delle finalita’ 
prestabilite. 
Nella procedura di rilascio del permesso per lo svolgimento di 
attivita’ lavorative nell’ambito degli edifici con finalita’ miste, 
accanto all’adempimento delle condizioni per lo svolgimento 
dell’attivita’ specifica, e’ necessario prendere in 
considerazione la compatibilita’ dell’attivita’ con l’abitazione 
sia all’interno dell’edificio stesso che all’interno dell’abitato. 
Gli edifici abitativi esistenti alle p.cat. 2016, 
2019,2047,2055,1430,1435/1 c.c. Cittanova con il presente 
Piano mantengono la finalita’ abitativa, rispettivamente mista 
ma prevalentemente di carattere abitativo. 
 
Edificio previsto per la demolizione e’ l’edificio ausiliario alla 
p.cat. 1431/1 c.c. Cittanova nell’ambito del lotto 
(contrassegno:M1/43), mentre la possibile ristrutturazione 
prima della sua rimozione e’ definita dal capitolo 9.1. delle 
presenti disposizioni. 
L’edificio abitativo esistente alla p.cat. 1431/1 c.c. Cittanova 
mantiene la sua finalita’ prevalentemente abitativa e la sua 
ristrutturazione o rimozione e’ condizionata dalla costruzione 
di un edificio nuovo con le stesse finalita’ (disposizione 
particolare:RUK). 
 
 
 
 
2.4. Collocamento dell’edificio all’interno del lotto 
edificabile 
 
Ogni lotto edificato definito da contrassegno simbolico 
comprende nella rappresentazione grafica n 4 del Piano anche 
i dati in merito al collocamento dell’edificio all’interno del 
lotto con definita la distanza minima dell’edificio dal confine 
del lotto edificabile. 
Si considera direzione regolativa, ai sensi delle presenti 
disposizioni, il confine del lotto edificabile posto verso l’area 
viabile adiacente. 
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Građevnim pravcem se, u smislu ovih odredbi, smatra 
zamišljeni pravac kojim se određuje položaj građevine na 
građevinskoj parceli na način da se na njega naslanjaju 
najmanje dvije najistaknutije točke pročelja. 
 
Građevni pravac određuje maksimalni opseg tlocrtne projekcije 
planirane izgradnje na parceli, a prikazan je grafički 
točkastocrtanom linijom prema ulici odnosno isprekidanom 
crtom prema drugim  granicama parcele. 
 
Udaljenost građevina, odnosno građevinskih pravaca od granice 
parcele određena je grafičkim putem na grafičkom prikazu br:4. 
i za izgrađene i za novoplanirane čestice. 
 
Površina koju građevni pravci omeđuju, a koja je određena 
ovisno o obliku i veličini građevne parcele, je gradiva površina 
parcele koja ne mora biti u cjelosti izgrađena, već ona omogućuje 
slobodu investitoru da objekt locira na onu stranu koja mu pruža 
najpovoljnije smještajne uvjete u odnosu na pogled, osunčanje i 
sl., ako je to moguće u odnosu na maksimalnu dozvoljenu 
izgrađenost parcele. 
 
Tlocrt građevine se može razviti samo unutar gradive površine, u 
veličini maksimalno dozvoljene izgrađenosti parcele, koja u 
specifičnim okolnostima može biti samo  jednaka ili manja od 
predviđene gradive površine. 
 
Ukoliko je unutar jedne građevne čestice određeno više 
gradivih površina isto znači da je uvjetovana različita visina 
dijelova građevina.   
 
Izvan gradivog dijela čestice mogu se izvoditi elementi na 
višim etažama građevine kao što su vijenci, oluci, strehe 
krovova i sl.  
 
U slučajevima gdje je postojeća izgrađenost parcele veća od 
maksimalno planirane, ista će se smatrati maksimalnom, osim 
ako ovim odredbama nije utvrđeno rušenje ili uvjetovana 
rekonstrukcija postojeće građevine ili objekta. 
 
U slučaju gdje je udaljenost građevine od granica parcele 
manja od vrijednosti iz prethodnog stavka, uvjetuje se da se 
prema susjednoj parceli namijenjenoj izgradnji građevine 
visokogradnje ne izvode otvori. 
 
Kod izgradnje na regulacijskom pravcu izvan gradivog dijela 
čestice mogu se, pored prethodnog, izvoditi i balkoni, loggie i 
sl., te postavljati naprave za isticanje reklama, tvrtki, elementi 
zaštite od sunca, vitrine, rasvjetna tijela i slični elementi 
urbane opreme.  
 
Elementi urbane opreme ne mogu se postavljati iznad kolnika, 
a svojim postavljanjem ne smiju ometati nesmetan prolaz 
vozila, pješaka i, općenito, ne smiju ugrožavati sigurnost 
prometa, a uz pješačke prometnice isti elementi mogu biti 
istaknuti s obje strane prometnice do granice kojom se 
osigurava nesmetan prolaz interventnih i dostavnih vozila, 
odnosno ne ugrožava sigurnost prometa. 
 
 
 
 
 

 
Si considera direzione di edificazione, ai sensi delle presenti 
disposizioni, la direzione immaginaria che definisce la 
posizione dell’edificio all’interno del lotto edificabile nel 
modo in cui sullo stesso poggiano almeno i due punti piu’ 
importanti della facciata. 
La direzione di edificazione definisce il perimetro massimo 
della proiezione della pianta dell’edificazione pianificata 
all’interno del lotto edificabile ed e’ rappresentata 
graficamente dalla linea punteggiata in direzione della via, 
rispettivamente dalla linea tratteggiata in direzione degli altri 
confini del lotto edificabile. 
La distanza tra gli edifici, rispettivamente tra le direzioni di 
edificazione dal confine del lotto e’ definito in modo grafico 
nella rappresentazione grafica nro. 4 sia per i lotti edificati che 
per quelli neopianificati. 
L’area compresa tra le direzioni di edificazione, definita in 
base alla forma ed alla grandezza del lotto edificabile 
rappresenta la superficie edificabile del lotto ma non 
necessariamente edificata, bensi’ la stessa offre la liberta’ 
all’investitore di collocare l’edificio nella parte che gli offre le 
condizioni collocative migliori rispetto alla vista, 
all’esposizione al sole e simili, se questo e’ possibile in base 
all’edificabilita’ massima concessa. 
Il piano dell’edificio si puo’ sviluppare solo all’interno delllo 
spazio edificabile, nella grandezza concessa dal criterio di 
edificabilita’ massima del lotto, che in casi specifici puo’ 
essere solo uguale o inferiore dello spazio edificabile 
pianificato. 
Se all’interno di un unico lotto edificabile sono definite piu’ 
aree edificabili significa che si definisce un’altezza diversa per 
le diverse parti degli edifici. 
Esternamente alla parte edificabile del lotto si possono 
eseguire elementi ai piani superiori come cornicioni, grondaie, 
sporgenze del tetto e simili. 
 
Nei casi in cui l’ edificazione esistente  e’ maggiore 
dell’edificabilita’ massima pianificata, la stessa verra’ 
considerata edificabilita’ massima salvo nel caso in cui le 
presenti disposizioni non sanciscano la demolizione o la 
ricostruzione dell’edificio esistente. 
Nel caso in cui la distanza dell’edificio dai confini del lotto e’ 
inferiore ai valori di cui al comma precedente, si definisce che 
nella parte volta verso il lotto confinante adibito 
all’edificazione non si effettuino aperture. 
 
Nell’edificazione sulla direzione regolativa esternamente alla 
parte edificabile del lotto si possono eseguire accanto a quanto 
sopracitato anche balconi, logge e simili, come pure collocare 
supporti per pannelli pubblicitari, elementi di protezione 
solare, vetrine, corpi luminosi ed elementi simili di 
equipaggiamento urbano. 
Gli elementi di equipaggiamento urbano non si possono 
collocare sopra alla strada e la loro collocazione non deve 
disturbare il passaggio indisturbato dei veicoli, dei pedoni e in 
generale non deve compromettere la sicurezza del traffico, 
lungo le vie pedonali invece, gli stessi possono venir collocati 
da ambedue i lati fino al confine con cui si assicura il passaggio 
indisturbato dei mezzi di pronto intervento e di rifornimento, 
rispettivamente che non compromette la sicurezza del traffico. 
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2.5. Oblikovanje građevina 
 
Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet 
poštovanja postojeće strukture u arhitektonskom i 
urbanističkom smislu, odnosno mora biti u suglasju s istim. 
 
Kod oblikovanja građevina moraju se uvažavati karakteristike 
kvalitete i tradicije gradnje na području Novigrad, te 
upotrebljavati i primjenjivati kvalitetni detalji, proporcije i 
materijali karakteristični za klimu i tradiciju istarskih naselja. 
 
Gabariti novih građevina moraju se oblikovati u odnosu prema 
pripadajućoj građevnoj parceli, te prema susjednim postojećim 
građevinama i prevladavajućom kvalitetnom organizacijom 
vanjskih površina. 
 
Fasadni otvori u pravilu moraju biti zaštićeni od sunca 
škurama ili griljama. 
 
Lokalni građevinski materijali i tradicionalne tehnologije 
uvjetuju izbor oblikovanja ograda i ogradnih zidova, te 
otvorenih površina, a oblik, detalji i boje pročelja moraju se 
prilagoditi karakteristikama tipa građevina u naselju. 
 
Vanjska stepeništa, strehe i vjetrobrani smiju se graditi samo 
izuzetno, uz upotrebu prirodnih materijala, te uz primjenu 
kompozicijskih i oblikovnih principa koji su zastupljeni u 
postojećem dijelu naselja, odnosno kod postojećih građevina. 
 
Reklame, natpisi, izlozi i vetrine moraju biti prilagođeni objektu 
odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, materijala i boja, a 
moraju biti jezično ispravni i u skladu sa općinskim Statutom. 
 
Krovovi u pravilu mogu biti kose ravnine u obliku jednostrešnih, 
dvostrešnih ili višestrešnih ploha. 
 
Krovovi obiteljskih kuća i stambenih građevina, a u pravilu i 
ostalih građevina, u pravilu se izvodi  pokrovom od kanalica, 
opečnog crijepa ili drugog tradicionalnog materijala (kamenih 
ploča, bakra, i dr.) uz nagib krovnih ploha prema važećim 
tehničkim propisima i pravilima struke. 
 
Na manjoj površini krova (do 20% površine) moguća je 
izvedba ravnog krova, terase i slično, uz uvjet da krovna terasa 
sa strane vijenca krova sadrži elemente pokrova u dubini od 
najmanje 1 m od ruba vijenca. 
 
Istak krovnog vijenca može biti maksimalno 30 cm mjereno od 
ruba fasade u slučaju ravnog vijenca, odnosno do 50 cm u slučaju 
profiliranog vijenca. 
 
Ograničenja iz prethodnog stavka ne odnose se na strojarnice 
dizala, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje 
i izbacivanje svježeg zraka), te slične elemente. 
 
Za osvjetljavanje potkrovnih prostorija dozvoljena je ugradnja 
krovnih prozora uz uvjet da sljemena krovnih prozora ne smiju 
biti viša od sljemena krova na kojem se prozori nalaze. 
 
 

 
2.5. Aspetto degli edifici 
 
Ogni intervento nello spazio deve essere eseguito nel rispetto 
della struttura esistente in senso architettonico e urbanistico, 
rispettivamente deve essere in conformita’ alla stessa. 
 
Nella definizione dell’aspetto degli edifici si devono prendere 
in considerazione le caratteristiche della qualita’ edificativa 
tradizionale nel comprensorio di Cittanova, si devono 
utilizzare dettagli qualitativi, proposizioni e materiali 
caratteristici per il clima e la tradizione degli abitati istriani. 
 
I confini dello sviluppo dei nuovi edifici devono conformarsi 
in base al lotto edificabile che li comprende, in base agli edifici 
vicini gia’ esistenti nel rispetto della qualita’ esistente 
dell’assetto delle aree esterne. 
 
Le aperture sulla facciata devono di norma possedere la 
protezione dal sole in qualita’ di imposte o griglie. 
 
I materiadi edili locali e le tecnologie tradizionali 
condizionano la scelta delle recinzioni e dei muri di cinta, 
nonche’ delle superfici aperte, mentre la forma, i dettagli e il 
colore della facciata devono conformarsi alle caratteristiche 
della tipologia degli edifici dell’abitato. 
Le scalinate esterne, le tettoie e le protezioni dal vento si 
possono costruire solo in via d’eccezione e con l’utilizzo di 
materiali naturali con l’applicazione di principi di forma e di 
composizione gia’ presenti nella parte dell’abitato esistente, 
rispettivamente gia’ applicati sugli edifici esistenti. 
Le insegne pubblicitarie e le vetrine devono essere adeguati 
all’edificio, rispettivamente allo spazio per quanto riguarda la 
forma, il materiale e il colore, devono essere linguisticamente 
corretti e conformi alle disposizioni statutarie comunali. 
I tetti possono essere di norma superfici oblique a una, due o 
piu’ spioventi. 
 
I tetti delle case familiari, degli edifici abitativi e di norma 
anche degli altri edifici sono eseguiti con copertura in tegole o 
con altro materiale tradizionale (lastre di pietra, rame e altro) 
con la spiovenza definita dalle vigenti prescrizioni tecniche e 
dalle norme della professione. 
 
Su una  superficie minore del tetto (fino al 20%) si permette 
l’esecuzione del tetto orizzontale, di terrazze e simili a 
condizione che il terrazzo con funzione di tetto dalla parte 
volta verso la facciata sia munito di struttura di copertura della 
profondita’ di almeno 1 m dall’orlo del cornicione. 
L’uscita del cornicione del tetto puo’ essere al massimo di 30 
cm misurando dall’orlo della facciata in casi di cornicione 
diritto, rispettivamente di 50 cm nei casi di cornicione 
profilato. 
Le limitazioni di cui al comma precedente non si riferiscono 
alle costruzioni meccaniche di ascensori o alle installazioni 
meccaniche (sistemi di raffreddamento e di ricambio d’aria) 
ne’ ad elementi simili. 
Per l’illuminazione degli ambienti sottostanti il tetto si 
possono includere degli abbaini a condizioni che il loro livello 
non sia superiore al livello del tetto sul quale gli stessi sono 
collocati. 
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Na manjem dijelu krovišta moguća je izvedba pomoćnih 
konstrukcija za postavu sunčevih kolektora, bez obzira na 
njihov nagib. 
 
Kod garaža koje se grade na građevnim parcelama obiteljskih 
kuća i stambenih građevina izvan osnovne građevine, krovovi 
mogu biti kosi, s pokrovom od kanalica ili sličnog materijala, 
uz nagib krovnih ploha prema važećim tehničkim propisima i 
pravilima struke, odnosno mogu biti ravni ili kombinirani - 
kosi i ravni. 
 
Za sve novoplanirane građevine dozvoljavaju se i elementi 
oblikovanja u duhu moderne arhitekture, pri čemu treba 
uvažavati karakterističan izgled naselja u širem prostoru 
koji je plod povijesnog razvitka i koji se mora uvažavati kako 
po boji tako i po obliku i teksturi. 
 
 
 

2.6. Uređenje građevnih čestica 
 
 
Građevne parcele građevina namijenjenih stanovanju  mogu biti 
ograđene, a parterno moraju biti uređene i zazelenjene. 
 
Ograde treba riješiti kao zidane, žbukane, kamene, betonske, 
zelene živice, uz kombinaciju niskog punog zida i zelene 
živice, ili uz kombinaciju niskog punog zida i transparentne 
metalne ograde. 
 
Ograde oko javnih površina nisu dozvoljene, izuzev ukrasnih 
ograda radi  zaštite ljudi od pada sa visine. 
 
Građevinske parcele zelenih (oznaka:Z1,Z2 ) i prometnih 
površina (oznaka:IS) ne mogu biti ograđene, ali mogu biti 
opremljene elementima urbane opreme za zaštitu pješaka od 
vozila te drugom opremom. 
 
Sugerira se da se građevne čestice poslovnih građevina ne 
ograde, a ako je ograđivanje potrebno treba predvidjeti  nisku 
zidanu ili kamenu ogradu, zelenu živicu, odnosno kombinaciju 
niskog punog zida i zelene živice odnosno transparentne 
metalne ograde. 
 
Maksimalna visina ograde prema ulici zavisi od propisa koji 
reguliraju sigurnost prometa na cestama, a prema susjednim 
parcelama se ne propisuje. 
 
Visina ograde s ulične strane mjeri se od kote konačno 
zaravnatog terena uz ogradu unutar građevinske parcele, a 
visina ogradnog zida može iznositi maksimalno 1,5m, osim u 
slučaju kada se ograda izvodi uz kombinaciju niskog punog 
zida (do 1,0m visine) i transparentne metalne ograde, kada 
takva ograda može imati ukupnu visinu do 2,0m.  
 
Kod građevinskih parcela s razlikom u visini terena preko 
0,5m ograda može na pojedinim dijelovima terena biti i viša 
od 1,5m, ali ne smije ni na kojem dijelu terena preći visinu od 
2,0m. 
 
 

 
In una parte minore del tetto e’ possibile la collocazione di 
strutture ausiliarie per collettori solari, a prescindere 
dall’inclinazione. 
 
Per quanto riguarda le autorimesse che si costruiscono 
nell’ambito dei lotti di case familiari o di edifici abitativi che 
non sono integrati con l’edificio principale, il tetto puo’ essere 
obliquo, con copertura in tegole o altro materiale simile, con 
pendenza del tetto in base ai criteri tecnici e alle norme 
professionali vigenti, rispettivamente possono essere 
orizzontali o combinati orizzontali-obliqui. 
Per tutti gli edifici neopianificati si concede l’utilizzo degli 
elementi della nuova architettura, dove pero’ e’ necessario 
prendere in considerazione le caratteristiche dell’abitato nello 
spazio piu’ ampio che e’ frutto dello sviluppo storico e che si 
deve rispettare sia nella forma, che nel colore e la testura. 
 
 
 
2.6. Assetto dei lotti edificabili 
 
 
I lotti edificabili degli edifici adibit all’abitazione si possono 
recintare e la loro pavimentazione deve essere assestata e 
sistemata con vegetazione. 
I recinti devono essere con muratura, intonaco, pietra, 
cemento, siepi, in combinazione di muro basso pieno e siepe o 
in conbinazione con muro basso pieno e recinto metallico 
trasparente. 
 
I recinti attorno alle aree pubbliche non sono permessi, eccetto 
quelli decorativi al fine di tutelare le persone da eventuali 
cadute dall’alto. 
I lotti delle aree verdi (contrassegno:Z1,Z2) e viabili 
(contrassegno:IS) non possono essere recintatema possono 
essere equipaggiate con elementi di equipaggiamento urbano 
per la tutela dei pedoni dal traffico e con altro 
equipaggiamento. 
Si suggerisce che i lotti edificabili degli edifici lavorativi non 
vengano recintati, ma se questo ‘e indispensabile allora la 
recinzione deve venir risolta con recinto basso in pietra o in 
muratura, con siepi, rispettivamente in combinazione con 
muro basso pieno e siepe, rispettivamente recinto metallico 
trasparente. 
L’altezza massima del recinto verso la strada dipende dalle 
disposizioni che regolano la sicurezza del traffico, mentre 
verso i lotti vicini non si definisce. 
 
L’altezza del recinto nella parte volta verso la strada si misura 
dal livello del terreno livellato lungo il recinto nella parte 
interna del lotto e questa non deve superare l’altezza di 1,5 m 
salvo nei casi in cui questo si eseguisce in combinazione con 
muro basso pieno (fino a 1 m di altezza) e recinto metallico 
trasparente quando l’altezza massima puo’ arrivare ai 2,0 m. 
Nei lotti edificabili con dislivello nel terreno superiore a 0,5 m 
il recinto in determinati punti del lotto puo’ essere superiore a 
1,5 m di altezza ma non puo’ superare in alcun punto l’altezza 
di 2,0 m. 
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Ograda u vidu manjih zidića  treba biti u funkciji uređenja 
okoliša. 
 
Cisterne, rezervoari za vodu I gorivo (naftu, plin) mogu biti 
izgrađeni ili postavljeni bilo gdje u okviru građevne parcele 
ukoliko visina građevinskog dijela nije viša od 1 metar od 
najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz tu 
pomoćnu građevinu ili uređaj, a pergole, roštilji, I sl. mogu 
također biti izvedeni na građevnim česticama neovisno o 
udaljenosti od međa i visinskim gabaritima.  
 
Smještaj vozila kod stambenih parcela koje imaju neposredni 
kolni pristup s javne prometne površine određuje se unutar 
građevne parcele u sastavu stambene građevine ili na 
otvorenom parkiralištu.  
 
Broj parkirališnih mjesta kod stambenih građevina, odnosno 
kod stambenih građevina s prostorijama za obavljanje 
poslovnih djelatnosti određuje se na način da za svaku 
stambenu jedinicu odnosno poslovnu djelatnost treba osigurati 
najmanje jedno parkirno mjesto na parceli. 
 
Iznimno, kod prenamjene stambenih objekata u poslovne 
namijenjene ugostiteljstvu uvjetuje se da parcela sa strane ulice 
ima odgovarajuću parkovnu površinu. 
 
Građevne čestice namijenjene izgradnji poslovnih građevina 
(oznaka:K, T1) mogu biti parterno uređene u funkciji 
obavljanja ugostiteljske djelatnosti na otvorenom u ljetnoj 
sezoni, nužnog prilaza i smještaja vozila te hortikulturno 
uređena pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti postojećim 
stablašicama. 
 
Parkirna površina može biti pokrivena laganom nadstrešnicom 
pokrivenom zelenilom, trstikom, platnom, mrežom i sl., visine 2. 
do 3.0 metara. 
 
Prikazano prometno rješenje s brojem parkirališnih mjesta u 
grafičkom prikazu br.2 je idejnog i usmjeravajućeg karaktera, a 
navedeni broj parkirališta je najmanji broj parkirališta koji se u 
sklopu parcele mora osigurati, dok će se konačan broj parkirnih 
mjesta riješiti projektom u odnosu na broj stambenih I poslovnih 
jedinica u građevini.  
 
Građevine za smještaj vozila - garaže ili nastrešnice unutar 
građevne parcele namjenjene izgradnji  višestambenih 
građevina mogu se graditi samo unutar gradivog dijela čestice, 
kao sastavni dio građevine ili kao zasebne građevina. 
 
U cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je unutar 
granica gradivog dijela čestice  izvedba konstruktivnih zahvata 
- pasivnih sistema za iskorištavanje sunčeve energije. 
 
 
 
 
 

 
Il recinto eseguito con piccoli muretti deve essere in funzione 
dell’assetto ambientale. 
 
Le cisterne, i sebatoi per l’acqua e per il carburante (nafta, gas) 
possono essere costruiti e collocati in qualsiasi parte del lotto 
edificabile se l’altezza massima della loro parte edificata non 
supera 1 m dal punto piu’ basso del terreno livellato 
direttamente vicino alla costruzione ausiliaria, mentre 
pergolati, caminetti, griglie e sim si possono eseguire 
nell’ambito del lotto indipendentemente dalla loro distanza dal 
confine e dalla loro altezza. 
La sistemazione degli automezzi nell’ambito dei lotti abitativi 
che hanno l’accesso diretto dall’area viabile pubblica si 
definisce nell’ambito dell’edificio abitativo oppure 
nell’ambito del parcheggio aperto nell’ambito del lotto stesso. 
Il numero dei parcheggi per gli edifici abitativi, 
rispettivamente per gli edifici abitativi con spazi per lo 
svolgimento di attivita’ lavorative si definisce secondo la 
modalita’ per cui ogni unita’ abitativa, rispettivamente attivita’ 
lavorativa deve essere assicurato almeno un posto macchina. 
In via d’eccezione, nella ristrutturazione degli edifici abitativi 
per fini lavorativi di attivita’ alberghiera, si condiziona che il 
lotto in questione abbia nella parte rivolta alla via un 
parcheggio adeguato. 
I lotti edificabili adibiti alla costruzione di edifici lavorativi 
(contrassegno:K, T1) possono avere la pavimentazione 
assestata in funzione dello svolgimento di attivita’ alberghiere 
e di altro genere all’aperto nella stagione estiva, devono avere 
l’accesso indispensabile per le automobili e il posto per la loro 
sistemazione, devono essere assestate con interventi di 
orticultura dove bisogna dare particolare attenzione agli 
alberelli esistenti. 
L’area parcheggio puo’ essere coperta con tettoia leggera in 
vegetazione, canne, tela, rete e simili dell’altezza da 2 a 3 
metri. 
La soluzione della viabilita’ riportata con il numero dei posti 
parcheggio nella rappresentazione grafica nro. 2 e’ di carattere 
ottimale e indicativo, mentre il numero dei parcheggi riportato 
rappresenta il numero minimo indispensabile da assicurarsi 
nell’ambito di ogni singolo lotto edificabile, mentre il numero 
definitivo dei parcheggi verra’ risolto tramite progetto in base 
al numero delle unita’ abitative, rispettivamente lavorative. 
Gli edifici per la sistemazione degli automezzi – autorimesse 
o tettoie all’interno dei lotti edificabili adibiti alla costruzione 
di edifici pluriabitativi si possono costruire solo all’interno 
della parte edificabile del lotto, nell’ambito dell’edificio 
principale oppure come edifici autonomi. 
Al fine di utilizzare la fonte aggiuntiva di energia e’ possibile 
svolgere interventi strutturali all’interno della parte edificabile 
del lotto – di sistemi passivi per l’utilizzo dell’energia solare. 
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Privremene građevine za potrebe gradilišta  mogu se smjestiti 
na neizgrađenim površinama u obuhvatu ili izvan obuhvata 
Plana za vrijeme izvođenja radova uz uvjet rješavanja 
imovinskih odnosa te uz uvjet njihova uklanjanja   
najkasnije u roku od 15 dana od dovršetka radova, odnosno do 
ishođenja uporabnih dozvola. 
 
Kod građevina sa poslovnim prostorijama vozila se trebaju  
smjestiti ispred objekta na okućnici do pristupne ulice u vidu 
parking prostora ili na mjestu javnog parkinga. 
 
 
 
 
 3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA 
PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I 
TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM  
                MREŽOM 
 
 
 Sukladno rješenjima infrastrukturne mreže iz Plana višeg reda 
(GPU Novigrada) ovim Izmjenama i dopunama Plana utvrđeni 
su trase i koridori prometnih, vodoprivrednih, energetskih i 
telekomunikacijskih objekata i uređaja kojima se oprema 
građevno zemljište i osigurava priključak građevina.  
 
Idejna rješenja trasa prikazana u grafičkom prikazu br. 2. su 
shematskog i usmjeravajućeg karaktera i mogu varirati u 
ovisnosti od tehničkih zahvata koje je potrebno izvesti za 
osiguranje priključka građevina ili uvjeta nadležnih poduzeća 
odnosno institucija. 
 
Svaka građevna parcela graniči sa javnom cestom ili drugom 
javnom prometnom površinom kojom joj je omogućen pristup, a 
mjesto priključenja parcele na javni put je u pravilu sa granične 
strane parcele i javnog puta kako je prikazano  u grafičkom 
prikazu br. 4. 
 
Mjesto i način priključivanja građevine na komunalnu 
infrastrukturu prikazan je shematski u grafičkom prikazu br. 2., 
a mogućnost, stvarno mjesto i način priključivanja građevine 
na komunalne infrastrukturne građevine putem odgovarajućih 
priključnih ormarića ili šahtova, odredit će se uz primjenu 
odgovarajućih važećih propisa, kao i uobičajenih pravila 
graditeljske struke prema posebnim uvjetima koja će odrediti 
nadležna poduzeća odnosno institucije. 
 
 
 

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja 
cestovne i ulične mreže 
 
 
Izgradnja novih prometnica i rekonstrukcija postojećih može 
se vršiti samo u skladu s izdatim lokacijskim dozvolama za 
prometnice, odnosno temeljem odredaba ovog Plana. 
 
 

 
Le costruzioni provvisorie per le necessita’ dei cantieri edili si 
possono collocare nell’ambito di aree non edificate nel 
comprensorio del Piano o esternamente ad esso nel periodo 
dell'’secuzione dei lavori a condizione che siano risolti i 
rapporti patrimoniali e che vengano rimossi entro 15 giorni dal 
completamento dei lavori, rispettivamente dal rilascio del 
permesso dei permessi d'’tilizzo. 
Negli edifici con spazi lavorativi gli automezzi si devono 
collocare davanti l’edificio verso la via d’accesso nel posto 
parcheggio o nell’ambito del parcheggio pubblico. 
 
 
 
 
3. MODALITA’ DI EQUIPAGGIAMENTO DEL 
TERRENO CON LA RETE STRADALE E DELLA 
VIABILITA’, COMUNALE , DELLE 
TELECOMUNICAZIONI E INFRASTRUTTURALE 
 
 
In conformita’ alle soluzioni della rete infrastrutturale del 
Piano di ordine superiore (PUG di Cittanova) con le presenti 
Modifiche al Piano si definiscono i tracciati e i corridoi delle 
strutture e degli impianti stradali, idrici, energetici e delle 
telecomunicazioni con i quali si assicura l’assetto del terreno e 
l’allacciamento degli edifici. 
Le soluzioni ottimali dei tracciati riportate nella 
rappresentazione grafica nro. 2 sono di carattere schematico ed 
indicativo e possono variare a seconda degli interventi tecnici 
necessari per l’assicurazione dell’allacciamento degli edifici o 
delle condizioni delle aziende competenti, rispettivamente dei 
competenti istituti. 
Ogni lotto edificabile confina con la strada pubblica o con altra 
area viabile che ne assicura l’accesso mentre il luogo 
d’allacciamento del lotto alla strada pubblica dalla parte del 
confine del lotto e della strada pubblica ‘e riportato nella 
rappresentazione grafica nro. 4. 
 
Il luogo d’allacciamento del lotto alla strada pubblica si trova 
nel punto di confine tra il confine del lotto e della strada 
pubblica ed e’ riportato nella rappresentazione grafica nro. 2. 
La possibilita’ e le modalita’ d’allacciamento degli edifici 
tramite i relativi tombini e armadietti si definira’ con 
l’applicazione delle relative disposizioni come pure delle 
relative norme della professione edile in base a condizioni 
particolari definite dalle aziende competenti, rispettivamente 
dalle competenti istituzioni. 
 
 
3.1. Condizioni di edificazione, ristrutturazione e 
equipaggiamento della rete stradale e della viabilita’ 
 
 
La costruzione di vie di comunicazione nuove e la 
ristrutturazione di quelle esistenti puo’ essere effettuata solo in 
conformita’ ai permessi di locazione rilasciati per le vie di 
comunicazione, rispettivamente in base al presente Piano. 
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Rješenje prometne mreže sa javnim parkiralištima ili 
parkiralištima u sastavu građevnih parcela te brojem parkirnih 
mjesta prikazano na grafičkom prikazu br.2. 
je idejnog karaktera i može biti promijenjeno unutar površine 
građevne čestice iz razloga postizanja većeg broja 
parkirališnih mjesta, veće racionalnosti rješenja, odnosno u 
ovisnosti od režima korištenja prometnica. 
   
Građevinska parcela za prometnice je prostorno definirana 
elementima osovine i križanja, poprečnim profilima i 
niveletom koja je vezana na niveletu obodnih prometnica . 
 
Režimi korištenja prometnica te elemeti signalizacije određuju se 
posebnim odlukama. 
 
Uzdužni nagib pristupne prometnice ne smije biti preko 12%. 
 
Visina slobodnog profila pristupne prometnice ne smije biti 
manja od 4,5m. 
 
Planom su određeni potezi zelenih koridora, a zazelenjivanje 
prometnih koridora stablašicama (posebna odredba: ZP) koje 
se treba izvršiti u skladu s pravilima struke, moguće je gdje 
god to poprečni profil dozvoljava. 
 
U slučaju kada su između građevne parcele i javno prometne 
površine izvedene odnosno planirane druge javne površine 
(zeleni pojas, odvodni jarak i drugo) kolni i pješački pristup se 
omogućava preko tih javnih površina. 
 
Kod građevnih parcela uz križanje ulica, kolni pristup mora 
biti udaljen od početka križanja ulica najmanje 5 metara. 
 
 

3.1.1.Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog 
značenja 
 
Ovim Planom se glavnom gradskom cestom, odnosno cestom 
nadmjesnog značaja tretira obodna cesta obuhvata i to 
županijska cesta Buje - Novigrad (oznaka:IS/136). 
 
Elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja 
na tu cestu prikazani su na grafičkom prikazu br:2. 
 
Režim zaštite glavne gradske ceste određen je na način da 
najmanja udaljenost novoplaniranih građevina od granice parcele 
ceste iznosi 10,00 m. 
 
Preporuča se da se na mjestu priključka cesta nižeg reda na 
gradsku cestu  postave semafori. 
 
 

3.1.2.Gradske i pristupne ceste 
 
Gradskim cestama smatraju se  prometnice čije se trase 
protežu građevnim parcelama (oznaka:IS/ 132, 133, 134, 135). 
 
Pristupnim cestama u funkciji pristupa do građevina  smatraju 
se ostale prometnice. 

 
La soluzione della rete stradale con i parcheggi pubblici o con 
i parcheggi nell’ambito dei lotti edificabili con il rispettivo 
numero di posti macchina e’ riportato nella rappresentazione 
grafica nro. 2.,, e’ di carattere ottimale e’ puo’ essere cambiata 
all’interno del lotto edificabile al fine di raggiungere un 
numero maggiore di posti, una soluzione piu’ razionale, 
rispettivamente secondo l’utilizzo del regime del traffico. 
Il lotto edificabile adibito alla finalita’ di via di comunicazione 
e’ definita territorialmente con gli elementi dell’asse e dei 
punti d’incrocio, con il profilo trasversale ed il livello. 
I regimi di utilizzo delle strade e gli elementi di segnaletica si 
definiscono tramite delibere particolari. 
 
La pendenza longitudinale della strada d’accesso non deve 
superare il 12%. 
L’altezza del profilo libero della via d’accesso non deve essere 
inferiore a 4,5 metri. 
 
Il piano comprende interventi di rinverdimento dei corridoi di 
verde mentre il rinverdimento delle aree viabili  con alberelli 
(disposizione particolare:ZP) da eseguire in conformita’ alle 
norme della professione e’ possibile in ogni posto dove il 
profilo trasversale lo permette.. 
Nei casi in cui tra il lotto edificabile e la strada pubblica si 
trovano o sono pianificate altre aree pubbliche (fascia verde, 
canale di scolo e altro) l’accesso stradale e pedonale si rende 
possibile attraverso queste aree. 
 
Nei lotti ubicati agli incroci delle vie, l’accesso stradale deve 
essere distante almeno 5 metri dall’inizio dell’incrocio. 
 
 
3.1.1. Strade e vie cittadine d’impostanza estralocale 
 
 
Con il presente Piano si considerano strade cittadine le strade 
ai bordi e precisamente la strada regionale Buie-Cittanova  
(contrassegno:IS/136). 
 
Gli elementi dei tracciati e gli allacciamenti delle strade di 
rango inferiore sono riportati nella rappresentazione grafica 
nro. 2. 
Il regime di tutela delle strade cittadine principali e’ definito 
secondo la modalita’ per cui la distanza degli edifici pianificati 
dal confine del lotto viabile ammonta a 10,00 metri. 
 
Si consiglia che nel posto d’allacciamento delle strade di 
livello inferiore con la strada regionale vengano collocati i 
semafori. 
 
3.1.2. Strade cittadine e d’accesso 
 
Si considerano strade cittadine le aree viabili i cui tracciati 
attraversano i lotti edificabili (contrassegno: IS/132, 133, 134, 
135). 
Si considerano strade d’accesso in funzione dell’accesso agli 
edifici le rimanenti aree viabili . 
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Situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profil 
s tehničkim elementima gradskih I pristupnih cesta prikazani 
su na grafičkom prikazu br:2. 
 
 

3.1.3. Površine za javni prijevoz  
 
Stajališta autobusa  nisu predviđena ovim Planom, ali se prema 
potrebi ista mogu izgraditi ako se predvide projektnom 
dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju prometnice.  
 
 
 

3.1.4.Javna parkirališta  
 
Rješenje prometa u mirovanju sa javnim parkiralištima ili 
parkiralištima u sastavu građevnih parcela te brojem parkirnih 
mjesta prikazano je na grafičkom prikazu br.2. 
 
Javna parkirališta predviđena su u sastavu prometnica .   
 
Rješenje javnih parkirališta je idejnog karaktera i može biti 
promijenjeno unutar površine građevne čestice iz razloga 
postizanja većeg broja parkirališnih mjesta, veće racionalnosti 
rješenja, ali uz poštivanje predviđenog mjesta priključka na 
prometnicu. 
 
Parkirališta se uređuju na temelju idejnih rješenja u obimu 
kojeg utvrdi Gradsko Poglavarstvo, a zastor može biti od 
asfalta, travnih ploča, betonskih prefabrikata i slično.  
 
 

3.1.5. Javne garaže  
 

Izgradnja samostalnih javnih garaža planom nije predviđena. 
 
 
 

3.1.6. Biciklističke staze 
 
Biciklističke staze predviđene su u sastavu građevne čestice 
svake prometnice, ako to širina dopušta. 
 
 
 
 

3.1.7.Trgovi i druge veće pješačke površine 
 
O obuhvatu plana nema površina s izrazitim karakteristikama 
trga. 
 
Osim pješačkih staza (nogostupa) u sastavu prometnica 
Planom je predviđeno uređenje tri izrazito pješačka koridora u 
smjeru istok-zapad čiji su elementi označeni u tablici 
slovima:PJ.   
 
Navedene građevne čestice namijenjene su samo pješačkom  
prometu, a uređuju se u obimu utvrđenom posebnim odlukama 
gradskih tijela vodeći računa o javnom karakteru površina, 
postojećem ili planiranom nivou uređenosti kontaktnih površina 
izvan obuhvata Izmjena I dopuna plana  te sukladno propisima i 
pravilima struke za takve građevine.  

 
Gli elementi situazionali e altitudinari dei tracciati e degli 
incroci come pure il profilo trasversale con gli elementi tecnici 
delle strade cittadine e d’accesso sono riportati nella 
rappresentazione grafica nro. 2. 
 
3.1.3. Aree per il trasporto pubblico 
 
Le fermate degli autobus non sono previste nell’ambito del 
presente Piano ma le stesse si possono costruire in base a 
necessita’ se vengono progettate nell’ambito della 
documentazione per la costruzione e la ristrutturazione delle 
vie di comunicazione. 
 
3.1.4. Parcheggi pubblici 
 
La soluzione del traffico in fermata con il parcheggio pubblico 
o tramite parcheggi nell’ambito dei lotti edificabili con il 
numero di posti macchina e’ riportata nella rappresentazione 
grafica nro. 2. 
I parcheggi pubblici sono previsti nell’ambito delle aree viabili 
. 
La soluzione dei parcheggi pubblici e’ di carattere ideale e’ 
puo’ essere cambiata all’interno della superficie del lotto 
edificabile al fine di raggiungere un maggior numero di posti, 
di una maggiore razionalita’, ma sempre rispettando il posto 
previsto dell’allacciamento all’area viabile. 
 
I parcheggi vengono sistemati in base alle soluzioni ottimali 
nell’ambito definito dalla Giunta cittadina, e la 
pavimentazione puo’ essere in asfalto, piastre su erba, 
prefabbricati e simili. 
 
 3.1.5. Autorimesse pubbliche 
 
La costruzione di autorimesse pubbliche autonome non e’ 
prevista dal Piano. 

 
 
3.1.6. Sentieri per biciclette 

 
I sentieri per biciclette si possono prevedere nell’ambito della 
progettazione di ristrutturazione delle aree viabili nell’ambito 
del lotto edificabile di ogni area viabile, se la sua larghezza lo 
permette. 
 
 

3.1.7. Piazze e altre aree pedonali maggiori 
 
Nel comprensorio del piano non ci sono aree con le 
caratteristiche di piazza. 
 
Oltre ai sentieri pedonali (marciapiedi) nell’ambito delle 
strade il Piano prevede l’esecuzione di tre corridoi pedonali in 
senso est-ovest i cui elementi sono riportati nella tabella con le 
lettere:PJ. 
 
I lotti sopraindicati sono adibite solo al traffico pedonale e si 
assestano in conformita’ a delibere particolari degli organi 
cittadini facendo attenzione al carattere pubblico delle aree, al 
livello d’assetto esistente e pianificato, alle zone di contatto 
esterne al comprensorio delle Modifiche al Piano e in 
conformita’ alle norme della professione per tali strutture. 
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Za građevne čestice pješačkih prometnih površina ne 
dozvoljava se da završni sloj parternog uređenja bude od 
samog asfalta, a treba izvršiti oplemenjivanje trase zelenilom i 
elementima javne rasvjete te urbane opreme (posebna 
odredba:PU). 
 
Uređenje navedene pješačke površine izvršiti će se temeljem 
idejnog projekta  koji mora obuhvatiti cijeli potez šetnice na 
kojeg Gradsko Poglavarstvo daje svoje mišljenje, a realizacija 
može biti po fazama u ovisnosti od  realizacije obodnih građevina 
i rješenja imovinsko-pravnih odnosa. 
 
Pri uređenju nekih pješačkih komunikacija (oznake: 
IS/58,64,107,109) treba voditi računa o osiguranju pristupa 
vozilom do postojećih garaža ili građevina na susjednim 
parcelama. 
 

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja 
ostale prometne mreže 
 
Građevinske čestice infrastrukturne namjene koje nemaju samo 
prometnu funkciju  graditi će se, uređivati i opremati  adekvatno 
standardu i prema pravilima struke koji vrijede za prethodne 
glavnije prometne površine, s time da se treba težiti 
maksimalnom zazelenjivanju takvih površina.  
 
 

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja 
telekomunukacijske mreže 
 
Rješenje telekomunikacijske mreže prikazano je na grafičkom 
prikazu br.2. 
 
Rješenje je idejno-shematskog karaktera, a može se mijenjati 
prema uvjetima poduzeća ili institucija koje upravljaju TT-
mrežom što će se odrediti idejnim ili glavnim projektom za 
izgradnju mreže vodova. 
 
Telekomunikacijska mreža graditi će se ili rekonstruirati po 
zahtjevu investitora drugih građevina, gradskih tijela  ili 
temeljem planova nadležnih institucija koje upravljaju istima. 
 
TT-mreža treba biti u pravilu podzemna, osim ako to nije moguće 
iz tehničkih razloga, a treba težiti realizaciji po segmentima 
(fazama), uz istovremenu izvedbu kompatibilnih vodova radi 
racionalnosti i ekonomičnosti izvedbe. 
 
Poklopce priključnih šahtova ili mjerna mjesta treba locirati na 
lako dostupnim mjestima, ali ne na pročeljima zgrada prema 
ulici. 
 
Kod rekonstrukcija podzemnih vodova na uređenom zemljištu 
uvjetuje se povrat parternog uređenja u prijašnje stanje. 
 
Investitor ili izvođač radova dužan je osigurati geodetski 
premjer TT-vodova prije zatrpavanja rova i izradu elaborata 
katastra vodova prema posebnom zakonu.  
 
 
 
 

 
Per i lotti edificabili delle aree viabili pedonali non si permette 
che lo strato finale della pavimentazione sia di solo asfalto ed 
e’ necessario arricchire il tracciato con vegetazione, elementi 
di illuminazione pubblica e di equipaggiamento urbano 
(disposizione particolare:PU). 
L’assetto delle aree viabili pedonali si effettuera’ in base al 
progetto ottimale che dovra’ comprendere l’intero tratto di 
passeggiata al quale la Giunta cittadina dara’ il proprio parere, 
mentre la realizzazione puo’ essere eseguita per fasi a seconda 
della realizzazione degli edifici confinanti e dei rapporti 
patrimoniali. 
Nella sistemazione di alcune comunicazioni pedonali 
(contrassegni: IS/58,64,107,109) e’ necessario fare attenzione 
all’assicurazione dell’accesso delle automobili fino alle 
autorimesse esistenti, agli edifici o ai lotti vicini. 
 
3.2. Condizioni di edificazione, ristrutturazione e 
equipaggiamento della rimanente rete stradale 
 
I lotti edificabili con finalita’ infrastrutturali che non hanno 
solo la funzione del traffico (contrassegno: IS/36, IS/37, IS/46) 
verranno costruite, sistemate ed equipaggiate secondo lo 
standard adeguato in base alle regole della professione vigenti 
per le vie di comunicazione principali di cui ai punti precedenti 
alla condizione che bisogna tendere al massimo rinverdimento 
di tali aree. 
 
3.3. Condizioni di edificazione, ristrutturazione ed 
equipaggiamento della rete delle telecomunicazioni 
 
La soluzione della rete delle telecomunicazioni e’ riportata 
nella rappresentazione grafica nro. 2. 
 
La soluzione e’ di carattere schematico ed ottimale e puo’ 
essere modificata in base alle condizioni delle aziende, 
rispettivamente delle istituzioni che gestiscono la rete TT il 
che verra’ definito dai progetti ottimali per la costruzione della 
rete dei condotti. 
La rete delle telecomunicazioni si costruira’ o si ristrutturera’ 
su richiesta dell’investitore degli altri edifici, degli organi 
cittadini oppure in base ai piani delle competenti istituzioni 
che la gestiscono. 
La rete TT deve essere di norma sotterranea salvo nei casi in 
cui questo non sia possibile per ragioni tecniche. Nella sua 
realizzazione e’ necessario procedere a segmenti (fasi) con 
l’esecuzione simultanea dei condotti compatibili al fine della 
razionalita’ e dell’economicita’ dell’intervento. 
I coperchi dei tombini d’allacciamento e i luoghi di 
misurazione devono essere collocati in luoghi accessibili, ma 
non sulle facciate degli edifici verso la strada. 
 
Nella ristrutturazione dei condotti sotterranei nell’ambito del 
terreno assestato, si definisce la condizione del ripristino della 
pavimentazione nello stato iniziale. 
 
L’investitore o l’esecutore dei lavori deve assicurare la 
misurazione geodetica dei condotti TT prima della 
conclusione dei lavori nonche’ l’elaborato catastale dei 
condotti in base a legge particolare. 
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3.4.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja 
komunalne infrastrukturne mreže vodova unutar 
prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom 
vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba 
plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i 
javna rasvjeta) 

 
 

Rješenje komunalne infrastrukturne mreže, koja obuhvaća 
opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih I oborinskih voda, 
elektroopskrbu i javnu rasvjetu prikazano je na grafičkom 
prikazu br.2. 
 
Rješenje je idejno-shematskog karaktera, a može se mijenjati 
prema uvjetima komunalnih poduzeća ili institucija koje 
upravljaju pojedinom komunalnom infrastrukturom što će se 
odrediti idejnim ili glavnim projektom za izgradnju mreže 
vodova. 
 
Komunalna infrastruktura graditi će se ili rekonstruirati po 
zahtjevu investitora drugih građevina, gradskih tijela  ili 
temeljem planova komunalnih poduzeća ili institucija koja 
upravlja pojedinom komunalnom infrastrukturom. 
  
Komunalna infrastruktura treba biti u pravilu podzemna, osim 
ako to nije moguće iz tehničkih razloga, a treba težiti realizaciji 
po segmentima (fazama), uz istovremenu izvedbu kompatibilnih 
vodova radi racionalnosti i ekonomičnosti izvedbe. 
 
Poklopce priključnih šahtova ili mjerna mjesta treba locirati na 
lako dostupnim mjestima, ali ne na pročeljima zgrada prema 
ulici. 
 
Kod rekonstrukcija podzemnih vodova na uređenom zemljištu 
uvjetuje se povrat parternog uređenja u prijašnje stanje. 
 
Javna rasvjeta treba biti usklađena sa elementima postojeće 
rasvjete područja. 
 
Investitor ili izvođač radova dužan je osigurati geodetski 
premjer vodova prije zatrpavanja rova i izradu elaborata 
katastra vodova prema posebnom zakonu.  
 
 
 

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH 
ZELENIH POVRŠINA 
 
Površine koje su Planom predviđene za zazelenjivanje u 
funkciji zaštite  se moraju hortikulturnom obradom dovesti u 
predviđenu funkciju koja parternim uređenjem u funkciji 
prometa ne smije biti ugroženo. 
 
Na čestici  (oznaka:Z/112) se mora parternim zahvatom 
osigurati kontinuitet pješačke komunikacije iz susjednih 
infrastrukturnih čestica (posebna odredba:PJ).   
 
U javnom parku (oznaka:Z1/41,77, IS/72) se mora 
hortikulturnim i građevnim zahvatom te parternim uređenjem  
osigurati boravak i zadržavanje ljudi. 

 
3.4. Condizioni di edificazione, ristrutturazione ed 
equipaggiamento della rete infrastrutturale dei viadotti 
all’interno delle aree di circolazione e di altro genere ( 
rifornimento di acqua potabile, canalizzazione e 
depurazione delle acque di scarico, rifornimento di gas, di 
energia termica, rifornimento elettrico e illuminazione 
pubblica) 
 
La soluzione dell’infrastruttura comunale che comprende il 
rifornimento con acqua potabile e la canalizzazione delle 
acque di scarico, il rifornimento elettrico e l’illuminazione 
pubblica e’ riportata nella rappresentazione grafica nro. 2. 
 
La soluzione e’ di carattere schematico-ottimale e puo’ essere 
modificata in base alle condizioni delle aziende comunali o 
dei competenti istituti che gestingolo una singola 
infrastruttura il che verra’ definito dai progetti di edificazione 
per la costruzione della rete dei condotti. 
 
L’infrastruttura comunale verra’ costruita o ristrutturata su 
richiesta dell’investitore degli altri edifici, degli organi 
cittadini o in base ai piani principali delle aziende comunali o 
dei competenti istituti che gestingolo le singole infrastrutture 
comunali. 
L’infrastruttura comunale deve essere di norma sotterranea, 
salvo nei casi in cui questo non e’ possibile per via di ragioni 
tecniche mentre nella realizzazione e’ necessario procedere 
per segmenti (fasi) su esecuzione simultanea dei condotti 
compatibili al fine della razionalita’ e dell’economicita’ dei 
lavori. 
I coperchi dei tombini d’allacciamento e i luoghi di 
misurazione devono essere collocati in luoghi accessibili ma 
non sulle facciate degli edifici volte verso la via. 
 
Nella ristrutturazione dei condotti sotterranei su terreno 
assestato si condiziona il ripristino della pavimentazione 
nello stato iniziale. 
 
L’illuminazione pubblica si deve conformare con gli elementi 
gia’ esistenti sul territorio. 
 
L’investitore o l’esecutore dei lavori e’ tenuto ad assicurare la 
misurazione dei condotti e l’esecuzione dell’elaborato 
catastale prima della conclusione dei lavori in base a legge 
particolare. 
 
 
4. CONDIZIONI D’ASSETTO E DI 
EQUIPAGGIAMENTO DELLE AREE VERDI 
PUBBLICHE 
Le aree previste dal Piano per il rinverdimento in funzione di 
tutela devono essere messe nella funzione prevista con 
interventi di orticultura, funzione che non deve essere 
compromessa dalla sistemazione della pavimentazione. 
Nell’ambito del lotto (contrassegno: Z/112) con intervento di 
sistemazione della pavimentazione si deve assicurare la 
continuita’ della comunicazione pedonale dei lotti 
infrastrutturali vicini (disp.part:PJ) 
Nel parco pubblico (contrassegno:Z1/41,77,IS/72) bisogna 
assicurare il soggiorno delle persone mediante interventi di 
orticultura, e interventi edili nonche’ mediante assetto della 
pavimentazione. 
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Javni park se mora opremiti elementima javne rasvjete i 
urbane opreme za odvoz smeća, a tehnička dokumentacija 
mora biti usklađena sa propisima o prostornim standardima i 
urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje 
stvaranja arhitektonsko urbanističkih barijera. 
 
Za uređenje javnog parka uvjetuje se izrada idejnog projekta 
na koje Gradsko Poglavarstvo daje svoje mišljenje. 
 
Površine koje planom nisu namijenjene izgradnji (oznake:Z) 
trebaju se urediti kao nastavak postojećih okućnica ili koristiti u 
poljoprivredne svrhe (vrtovi). 
 
 
 

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO 
VRIJEDNIH I /ILI OSJETLJIVIH CJELINA I 
GRAĐEVINA 
 
U obuhvatu Plana nema posebno vrijednih građevina ili cjelina 
koje bi potpadale pod poseban režim uređenja i gradnje 
propisan posebnim propisom. 
 
 

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE 
 

Uvjeti izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina 
prikazani su grafički na prikazu br:4 te tablici u prilogu, a 
posebne odredbe utvrđene su ovim odredbama i odredbama 
posebnih propisa. 
  
Rekonstruirati se mogu sve postojeće građevine, a kod 
utvrđivanja uvjeta rekonstrukcije postojećih građevina 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe za izgradnju novih 
građevina prema ovim odredbama. 
 
Pomoćne građevine mogu se graditi samo unutar gradivog 
dijela čestice. 
 
U objektima u obuhvatu plana ne planira se izgradnja javnih 
skloništa, već se sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vrši u 
podrumima objekata i putem zaklona koji se grade u neposrednoj 
ratnoj opasnosti, a eventualne druge uvjete u svezi sklanjanja 
ljudi i materijalnih dobara utvrđuje tijelo nadležno za izdavanje 
lokacijskih ili građevnih dozvola sukladno posebnim propisima. 
 
Vatrootpornost građevina mora iznositi najmanje 2 sata. 
 
Građevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju uz 
susjedni zid imati izveden protupožarni zid minimalne 
otpornosti dva sata, a ukoliko se izvodi krovna konstrukcija, 
protupožarni zid mora presijecati čitavo krovište. 
 
Zapaljive tekućine i plinovi moraju se držati u objektima i 
posudama koje odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima i 
standardima. 
 
Zatvoreni prostor koji se koristi za skladištenje zapaljivih 
tekućina i plinova mora imati odgovarajuće provjetravanje. 
 
 

 
Il parco pubblico si deve equipaggiare con elementi di 
illuminazione pubblica e di equipaggiamento urbano per la 
rimozione dei rifiuti, mentre la documentazione tecnica si deve 
conformare alle prescrizioni ed agli standard nonche’ alle 
condizioni urbanistico-tecniche ed ai normativi per la 
prevenzione dell’insorgere di barriere urbanistico-
architettoniche. 
Per la sistemazione del parco pubblico si condiziona 
l’esecuzione del progetto ottimale al quale la Giunta cittadina 
dara’ il proprio parere. 
Le aree che in base al presente piano non sono adibite 
all’edificazione (contrassegno:Z) si devono sistemare come 
continuazione del terreno adiacente gli edifici o utilizzare a 
scopi agricoli (orti). 
 
5. CONDIZIONI D’ASSETTO DI UNITA’ ED EDIFICI 
DI PARTICOLARE VALORE E/O CHE 
NECESSITANO DI ATTENZIONE PARTICOLARE 
 
Nel comprensorio del piano non ci sono unita’ o edifici di 
particolare valore che necessitano di particolare regime di 
tutela e di edificazione in base a prescrizioni particolari. 
 
 
6. CONDIZIONI E MODALITA’ DI EDIFICAZIONE 
 
Le condizioni di edificazione dei nuovi edifici e la 
ristrutturazione di quelli esistenti sono riportasti graficamente 
nella rappresentazione grafica nro. 4 e nella tabella in allegato, 
mentre le disposizioni particolari sono definite dalle seguenti 
disposizioni e dalle disposizioni di prescrizioni particolari. 
Si possono ristrutturare tutti gli edifici esistenti e nella 
definizione delle condizioni di ristrutturazione si applicano le 
disposizioni relative per la costruzione degli edifici nuovi in 
base alle presenti disposizioni. 
Gli edifici ausiliari si possono costruire solo all’interno della 
parte edificabile del lotto. 
Per quanto riguarda gli edifici nel comprensorio del Piano non 
si pianifica la costruzione di rifugi pubblici, ma la tutela delle 
persone e delle cose si effettua all’interno delle cantine degli 
edifici e tramite rifugi che si costruiscono in caso di pericolo 
imminente di guerra, mentre altre eventuali condizioni in 
merito al rifugio delle persone e delle cose vengono definite 
dall’organo competente per il rilascio del permesso di 
locazione o del permesso di edificazione in base a prescrizioni 
particolari. 
La resistenza dell’edificio in caso di incendio deve essere di 
almeno 2 ore. 
Gli edifici che si costruiscono come gemelli o in serie devono 
avere lungo il muro confinante il muro antincendio della 
resistenza minima di due ore. Nel caso in cui si effettua la 
costruzione del tetto, il muro di tutela antincendio deve 
sezionare interamente anche la struttura del tetto. 
I liquidi infiammabili ed i gas si devono custodire in recipienti 
e strutture conformi alle prescrizioni ed alle condizioni 
tecniche ed ai relativi standard. 
 
Lo spazio chiuso utilizzato per lo stoccaggio di liquidi 
infiammabili e di gas deve avere l’arieggiamento adeguato. 
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Rezervoari i drugi objekti, te posude koje se koriste za 
skladištenje zapaljivih tekućina i plinova mogu se graditi 
odnosno držati samo na mjestu koje odobri nadležno tijelo 
državne uprave za protupožarnu zaštitu. 
 
Stambene jedinice moraju imati najmanje jedan  dimovodni 
priključak na štednjak ili peć na kruto gorivo. 
 
Područje u obuhvatu Plana nalazi se na području sedmog (VII) 
stupnja seizmičnosti. 
 
Kod građevina sa javnom namjenom tehnička dokumentacija 
mora biti usklađena sa propisima o prostornim standardima i 
urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje 
stvaranja arhitektonsko urbanističkih barijera. 
 
Izgradnja poslovnih građevina (oznaka:K1/20 i T1/78)   
uvjetovana je uređenjem parkirališta na samoj čestici (posebna 
odredba:PARK). 
 
Izgradnja građevina mješovite namjene  koje sdrže poslovne 
prostore uvjetovana je uređenjem potrebnog broja parkirnih 
mjesta na čestici. 
 
Ukoliko su posebnim zakonima ili propisima određeni posebni 
uvjeti građenja koji nisu sadržani u ovom planu njihovu primjenu 
osigurava projektant odnosno tijelo nadležno za izdavanje 
građevne dozvole.  
 
 

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, 
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I               
GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 
 
Kako u obuhvatu Plana nema kulturno-povijesnih cjelina i 
građevina te drugih posebno vrijednih ambijentalnih i 
prirodnih vrijednosti, ovim planom se ne određuju posebne 
mjere zaštite takvih vrijednosti.  
 
Iako se ne očekuju arheološka nalazišta u obuhvatu Plana 
ukoliko se pri izvedbi zemljanih radova naiđe na arheološke 
ostatke radove treba privremeno prekinuti I isto prijaviti 
nadležnom gradskom tijelu ili povjerenstvu zaštite kulturne 
baštine. 
  
Zaštita okoliša  provodit će se u slučaju da je to određeno 
propisima ili odlukama, odnosno programima  jedinica lokalne 
samouprave i uprave, te drugim projektima unapređenja i 
zaštite okoliša koje donose jedinice lokalne samouprave i 
uprave. 
 
 

8. MJERE PROVEDBE PLANA 
 
Planska rješenja i odredbe ostvarivati i provodit će se temeljem 
programa unapređenja i zaštite okoliša odnosno drugih 
planova i projekata koje će donositi Gradsko Vijeće ili 
Gradsko Poglavarstvo, kao i putem izgradnje građevina u 
vlasništvu građana i drugih pravnih osoba. 
 
 
 
 

 
I serbatoi e gli altri impianti e i recipienti che si utilizzano per 
lo stoccaggio di liquidi infiammabili e di gas si possono 
costruire, rispettivamente tenere solo nel luogo concesso dal 
competente organo amministrativo statale per la tutela 
antincendio. 
L’edificio abitativo deve possedere in ogni appartamento 
almeno un allacciamento alla canna fumaria per la cucina 
economica o la stufa a combustibile solido. 
Il comprensorio del Piano si trova nell’area sismica di settimo 
(VII) grado. 
 
Negli edifici con finalita’ pubbliche la documentazione tecnica 
deve essere conforme alle prescrizioni che sanciscono lo 
standard degli spazi ed alle condizioni tecnico-urbanistiche 
nonche’ ai normativi per che prevengono l’insorgere di 
barriere architettonico-urbanistiche. 
La costruzione dell’edificio lavorativo (contrassegno:K1/20 e 
T1/78.) e’ condizionata dall’assetto del parcheggio sul lotto 
stesso (disp.part.:PARK). 
 
La costruzione di edifici con finalita’ miste che contengono 
gli spazi lavorativi e’ condizionata dall’assicurazione di un 
numero adeguato di parcheggi nell’ambito dello stesso lotto. 
 
Se particolari leggi o prescrizioni sanciscono condizioni 
particolari che non sono contemplati dal presente piano la loro 
applicazione viene assicurata dal progettante rispettivamente 
dall’organo competente per il rilascio del permesso di 
edificazione. 
 
7. MISURA DI TUTELA DELLE UNITA’ E DEGLI 
EDIFICI NATURALI, STORICO-CULTURALI  E DEI 
VALORI AMBIENTALI 
 
Siccome nel comprensorio del Piano non ci sono unita’, edifici 
o altri particolari valori ambientali o naturali, il presente Piano 
non sancisce particolari misure di tutela in merito agli stessi. 
 
Anche se non si prevedono ricerche archeologiche nel 
comprensorio del Piano, se nell’esecuzioni di lavori di scavo 
si rinvengono resti archeologici e’ necessario sospendere 
provvisoriamente i lavori e denunciare l’accaduto all’organo 
cittadino competente oppure alla commissione per la tutela del 
patrimonio culturale. 
La tutela dell’ambiente si effettuera’ se e’ definita da 
prescrizioni e delibere, rispettivamente dai programmi 
dell’unita’ d’autonomia locale e d’amministrazione, nonche’ 
da altri progetti di miglioramento e di tutela dell’ambiente 
emanati dalle unita’ d’autonomia locale e d’amministrazione. 
 
 
8. MISURE DI APPLICAZIONE DEL PIANO 
 
Le soluzioni e le disposizioni del Piano si realizzeranno ed 
applicheranno in base al programma di miglioramento e di 
tutela ambientale, rispettivamente in base ad altri piani e 
progetti emanati dall'’nita'’d'’utonomia locale e 
d'’mministrazione, come pure tramite la costruzione di edifici 
di proprieta'’dei cittadini e di altre persone giuridiche. 
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Prioriteti ostvarivanja ovog Plana utvrđuju se programima 
mjera za unapređenje stanja u prostoru jedinica lokalne 
samouprave odnosno posebnim planovima izgradnje i 
uređenja komunalne infrastrukture. 
 
Nove građevine mogu se realizirati samo sukladno odredbama 
ovog plana uz uvjet osiguranja i uređenja prometnica kojima im 
se osigurava pristup. 
 
Postojeće građevine mogu se rekonstruirati ukoliko komunalni 
priključci za predmetne objekte nisu uvjet rekonstrukcije, te ako 
nema drugih zapreka određenih ovim Planom. 
 
Za izvršenje operativnih poslova na provedbi Plana u skladu s 
ovim odredbama te usklađenja sa zahtjevima investitora  
zadužuje se tijelo općinske uprave nadležno za prostorno 
uređenje i komunalni sustav. 
 
 
 

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA 
UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 
Mjere zaštite i sanacije ugroženih dijelova okoliša provoditi će se 
u skladu sa svim propisima koji su relevantni za ovu domenu. 
 
Svaki građevina mora imati osigurano mjesto za zbrinjavanje 
otpada u vidu posuda, kanti, kontejnera, vaza ili sl. 
 
Posude ili spremnici za odlaganje smeća moraju biti dostupni 
vozilima za ćišćenje i odvoz smeća. 
 
Uvjetuje se da vlasnik građevine odnosno investitor gradnje 
regulira pitanje održavanja čistoće sa nadležnim javnim 
komunalnim poduzećem prije početka korištenja objekta. 
 
Radi sačuvanja izgleda padina na nagnutim građevinskim 
parcelama, zabranjuje se izgradnja podzida viših od 1,50 m. 
 
Višak materijala od iskopa i drugi otpadni građevinski materijal 
(šuta) može se deponirati samo na mjesta koja će odrediti 
nadležno tijelo lokalne samouprave. 
 
Ostale uvjete zaštite u skladu sa odredbama plana šireg područja, 
posebnim propisom nadležnog tijela, kao i izvoda iz znanstvenih 
časopisa vezanih za zaštitu okoline, određuje tijelo državne 
uprave nadležno za izdavanje lokacijske dozvole. 
 
 
 

9.1.  Rekonstrukcija građevina čija je namjena 
protivna planiranoj namjeni 
 
 
Postojeće građevine predviđene ovim Planom za rušenje su  
pomoćna i stambena građevina na k.č. 1431/1  k.o. Novigrad. 
 
Postojeća stambena građevina na k.č. 1431/1  k.o. Novigrad 
predviđena je za rušenje samo u slučaju da se pristupa 
izgradnji nove građevine mješovite namjene na čestici 
(oznaka:M1/39). 
 

 
Le priorita’ di realizzazione del presente Piano sono definite 
dai prograami delle misure per il miglioramento dello stato 
territoriale dell’unita’ d’autonomia locale, rispettivamente con 
piani particolari di costruzione dell’infrastruttura comunale. 
I nuovi edifici si possono costruire solo alle condizioni sancite 
dal presente piano alla condizione di assicurazione e di assetto 
delle aree viabili che ne assicurano l’accesso. 
 
Gli edifici esistenti si possono ristrutturare se gli allacciamenti 
comunali non costituiscono condizione della ristrutturazione, 
e se non ci sono altri ostacoli in base al presente piano. 
Per lo svolgimento dei lavori operativi in merito 
all’applicazione del Piano in conformita’ alle presenti 
disposizioni si definisce l’organo d’amministrazione 
comunale competente per l’assetto territoriale e il sistema 
comunale. 
 
 
9. MISURE DI PREVENZIONE DI EFFETTI 
INDESIDERATI SULL’AMBIENTE 
 
Le misure di tutela e di risanamento delle parti ambientali 
minacciate si effettueranno in conformita’ a tutte le 
prescrizioni che sanciscono la materia. 
Ogni edificio deve avere assicurato un luogo per il deposito 
dei rifiuti inteso come recipiente, cassonetto, bidone e simili. 
 
I contenitori per il deposito dei rifiuti devono essere accessibili 
ai mezzi per la pulizia e la rimozione dell’immondizia. 
Prima dell’utilizzo dell’edificio, si definisce la condizione che 
il proprietario e’ tenuto a concordare con l’azienda comunale 
pubblica competente la questione del mantenimento della 
pulizia. 
Al fine di mantenere l’aspetto, nell’ambito dei lotti con 
dislivello si vieta la costruzione di muri di supporto superiori 
1,50 metri. 
L’eccesso del materiale di scavo e dello scarto edile si puo’ 
riporre solo nei posti che verranno definiti dal competente 
organo amministrativo locale. 
 
Le altre condizioni di tutela in conformita’ alle disposizioni del 
piano del territorio piu’ vasto, con disposizione particolare 
dell’organo competente o come pure con estratto di riviste 
scientifiche connesse alla tutela ambientale, sono definite 
dall’organo dell’amministrazione statale competente per il 
rilascio del permesso di locazione. 
 
9.1. Ristrutturazione degli edifici la cui finalita’ e’ 
contraria a quella pianificata 
 
 
Il presente Piano prevede la demolizione dell’edificio 
ausiliario e dell’edificio abitativo alla p.cat. 1431/1 c.c. 
Cittanova. 
L’edificio abitativo esistente alla p.cat. 1431/1 c.c. Cittanova 
e’ prevista per la demolizione solo in caso si proceda alla 
costruzione di un edificio nuovo con finalita’ miste sul lotto 
(contrassegno:M1/39). 
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Građevine koje su Planom predviđene za rušenje mogu se, 
iznimno, prije uklanjanja  rekonstruirati u postojećim 
gabaritima pod slijedećim uvjetima: 

- ako je to nužno radi očuvanja stabilnosti 
građevine, 

- ako je to nužno radi zaštite zdravlja i sigurnosti 
ljudi koji ih koriste, 

- ako je to uvjetovano višom silom, 
- ako nije programom predviđeno njihovo 

uklanjanje u roku kraćem od 2 godine. 
 
 
 

Članak 5. 
 
Za praćenje  provođenja Plana zaduženo je  Gradsko 
Poglavarstvo. 
 
Za izvorno tumačenje ovih odredbi nadležno je Gradsko 
Vijeće. 
 
Nadzor nad provođenjem ovog Plana  temeljem posebnih 
propisa  provode nadležna tijela državne uprave. 
 
 

Članak 6. 
 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Grada Novigrada" . 
 
 
 
Classe:350-01/98-01/2 
Urbroj:2105/03-02-00-15 
Novigrad, 29. lipnja 2000. 
 
 
 

 
Gli  edifici previsti per la demolizione in via d’eccezione, 
prima della loro rimozione si possono ristrutturare se: 

- e’ indispensabile al fine di tutelare la stabilita’ 
dell’edificio, 

- se e’ indispensabile al fine di tutelare la salute 
e la sicurezza delle persone che vi abitano, 

- se e’ condizionato da forza maggiore 
- se e’ compromessa la funzione, rispettivamente 

lo svolgimento dell’attivita’, 
- se il programma non prevede la loro 

demolizione in un termine inferiore ai 2 anni. 
 

 
Articolo 5 

 
La Giunta cittadina e’ addetta al controllo ed all’applicazione 
del presente Piano. 
 
Il Consiglio cittadino e’ l’organo competente per rilasciare 
l’interpretazione autentica. 
 
Il controllo in merito all’applicazione del presente Piano 
secondo prescrizioni particolari e’ competenza degli organi 
amministrativi statali. 
 

Articolo 6 
 
 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla sua 
pubblicazione nel “Bollettino ufficiale della Citta’ di 
Cittanova”. 
 
 
Classe: 350-01/98-01/2 
N.protocollo:2105/03-02-00-15 
Cittanova, 29 giugno 2000  
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA-IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 
Lucijan Beletić v.r./f.to 

 
 
 

 
 

Prilog/Allegato: TABLICA/TABELLA 
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