
                       
REPUBBLICA DI CROAZIA 
CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 
 
 

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Città di Novigrad-Cittanova (Bollettino ufficiale della Città di 

Novigrad-Cittanova n. 5/09, 3/13, 1/17, 1/18 e 2/18), il Sindaco della Città di Novigrad -Cittanova indice 

 

L'INVITO PUBBLICO AD ESPRIMERE INTERESSE PER LA LOCAZIONE 

DEL LOCALE COMMERCIALE SULLA P.C.N. 2194 C.C. CITTANOVA 

(SPAZIO DELLE EX PIATTAFORME DELL'AUTOSTAZIONE PER LA FERMATA DI AUTOBUS) 

 

 

 La Città di Novigrad - Cittanova invita tutte le persone fisiche e giuridiche interessate a manifestare 

interesse per la locazione di locali commerciali siti sulla p.c.n. 2194 c.c. Cittanova (area delle ex piattaforme 

dell'autostazione). 

 L'interesse per la locazione o l'acquisto di locali commerciali può essere espresso nel periodo dal 25 

ottobre al 25 novembre 2021. 

 

 

 



 

  

 È previsto l'affitto ovvero l'acquisto di locali commerciali sotto il tetto delle ex piattaforme per le fermate 

degli autobus. La planimetria dei locali è adattata alla costruzione esistente della copertura dell’autostazione. 

 Sotto la copertura dell’autostazione sono previsti due blocchi rettangolari al piano terra con il lato più 

lungo rivolto a nord-ovest e sud-est. Ogni blocco è composto da due locali commerciali con annessi servizi 

igienici e una biglietteria sul lato nord-est. Ai locali si accede da due lati opposti; nord-est e sud-ovest. Tra 

queste stanze c'è un corridoio principale che offre la possibilità di ulteriori strutture temporanee. Oltre alla 

copertura esistente dell'autostazione, sono previste 4 piattaforme per le fermate degli autobus; due per lato 

(nord-ovest e sud-est). 

 La progettazione architettonica sarà secondo il principio dell'architettura contemporanea. 

 La costruzione sarebbe in muratura "classica", la facciata ventilata, isolata termicamente con polistirene 

espanso (EPS F) spessore 8, ed infine rivestita con pannelli compositi che vengono posti su una sottostruttura 

in acciaio sospesa su elementi AB e in muratura della struttura di base. 

 I serramenti esterni sarebbero costituiti da elementi in PVC ad ante scorrevoli, girevoli e a battente, 

vetrati con vetro termopannello. La protezione solare è fornita da tapparelle elettriche. 

 Superficie totale dello spazio coperto 357,05 m2. L'altezza netta dei locali commerciali è di 2,80 metri. 

Servizi igienici inclusi. Le aree dei locali commerciali variano da 28,40 m2 a 120,20 m2, secondo lo schema 

allegato. 

 Attività commerciali ammissibili: drogheria; commercio di beni di prima necessità, apparecchiature per 

l'informazione e la comunicazione, prodotti alimentari, tessili; librerie; macellerie e simili. 

 Non sono ammissibili piani aziendali che prevedono le seguenti attività di ristorazione: 

1. Caffè bar, night club, night bar, discoteca, bar, pub-birreria, buffet     

2. Ristoranti - ristorante, trattoria, tavola calda, snack bar, grill, pizzeria, pasticceria bistrot, fast-food. 

 

 



 

 



Tutti coloro che sono interessati alla locazione dei locali sono invitati a manifestare il proprio interesse 

presentando quanto segue: 

 

1. Modulo per la manifestazione di interesse (APPENDICE 1) 

2. Piano aziendale * (vedi nota) (APPENDICE 2) 

 

La documentazione richiesta viene consegnata all'indirizzo: 

 

GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA/CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 

Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1 

con l'indicazione 

„JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA  

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA K.Č.BR. 2194 K.O. NOVIGRAD 

(PROSTOR BIVŠIH PERONA AUTOBUSNOG KOLODVORA)“ 

o 

tramite posta elettronica 

ana.karlovic@novigrad.hr 

 

IL SINDACO 

Anteo Milos 

*NOTA: 

Il piano aziendale deve essere scritto in forma descrittiva, con una spiegazione dello scopo e delle attività 

previste da svolgere nel locale commerciale, l'area ottimale richiesta del locale commerciale in m2, nonché una 

descrizione di tutte le condizioni tecniche e tecnologiche per lo svolgimento delle attività previste e la possibilità 

di cofinanziare l’assetto del locale commerciale. 

 

**NOTA: 

IL PRESENTE INVITO COSTITUISCE UN'INDAGINE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI LOCALI 

COMMERCIALI E DI CONSEGUENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE DI 

INTERESSE E DEL PIANO AZIENDALE DEGLI INTERESSATI NON OBBLIGA LA CITTÀ A CONCLUDERE 

UN CONTRATTO DI LOCAZIONE. 

 

 

 

 

mailto:ana.karlovic@novigrad.hr


APPENDICE 1  Modulo per la manifestazione di interesse 

 

__________________________________________________________________________ 

Nome e cognome / Ragione sociale 

 

indirizzo / sede______________________________________________________________ 

 

OIB_______________________________________________________________________ 

 

indirizzo e-mail:______________________________________________________________ 

 

Numero di telefono:______________________________________________________________ 

 

 Numero di cellullare:_______________________________________________________________ 

 

Numero fax: _________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE 2 – PIANO AZIENDALE 


