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In questo opuscolo troverete in un posto solo
Anteo Milos, il sindaco
e in forma semplice, tutta una serie di informazioni
sul bilancio della Citta’ di Novigrad-Cittanova.
Una parte delle informazioni e’ di carattere generale e
spiega il procedimento di preparazione e di emanazione del
principale documento finanziario della Citta’, la sua importanza, la modalita’
di realizzazione e di ripartizione delle entrate e ancora una serie di informazioni varie. Grazie al
Bilancio in breve, si puo’ avere una visione semplice e comprensibile di un documento finanziario
complicato, fondamentale per il funzionamento della Citta’.
La seconda parte delle informazioni riguarda concretamente il Bilancio della Citta’ di NovigradCittanova per il 2016 e riporta i dati principali in merito alle entrate e alle uscite del bilancio di
quest’anno. Siccome i numeri non sono fini a se’ stessi, ma parlano dei progetti e degli investimenti
in programma, nella seconda parte dell’opuscolo abbiamo descritto i progetti cittadini piu’ importanti
che verranno finanziati parzialmente oppure completamente con il bilancio cittadino di quest’anno.
Nel rispetto del principio della pubblicita’ del bilancio, desideriamo continuare con la pratica gia’
intrapresa negli anni scorsi di una gestione della Citta’ responsabile e trasparente per i cittadini. In
questo modo vogliamo aiutarvi a capire come si realizzano le entrate e come viene speso il denaro
pubblico. Ci teniamo a ricordare che la Citta’ di Novigrad-Cittanova in tema di trasparenza si trova ai
primi posti della classifica delle unita’ d’autogoverno locale e regionale della Croazia piu’ trasparenti
in merito di bilancio e amministrazione cittadina. Questo opuscolo e’ un ulteriore contributo al
principio fondamentale di gestione pubblica trasparente.
Per quanto riguarda il bilancio per il 2016, come ogni anno abbiamo cercato di utilizzare i mezzi
a nostra disposizione per fare un passo in piu’ nell’assetto, nell’equipaggiamento comunale e nello
standard sociale e culturale. A prescindere dal centralismo delle competenze e dei finanziamenti
nella RC, la Citta’ di Novigrad-Cittanova e’ un buon esempio di gestione responsabile ed efficace
delle risorse comuni. Con il vostro aiuto sono convinto che potremo ottenere risultati positivi anche
in futuro. Che questo Bilancio in breve sia un mezzo utile per farvi conoscere i progetti e i piani e
rendervi partecipi nella gestione della vostra citta’.
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QUALI SONO LE NOVITA’ IMPORTANTI NEL BILANCIO DI QUEST’ANNO?

CHE COS’E’ IL BILANCIO?
Il bilancio cittadino e’ il documento finanziario fondamentale nel quale sono riportate tutte le
entrate e tutte le uscite annuali della Citta’. Il bilancio si riferisce all’anno fiscale ossia al periodo
dal 1 gennaio al 31 dicembre. Si tratta del piano annuale che contiene la ripartizione dei mezzi
finanziari per tutte le attivita’ dell’amministrazione cittadina collegate al funzionamento, alla
manutenzione, agli investimenti e all’attivita’ dei fruitori del bilancio.

CHE COS’E’ IL BILANCIO IN BREVE?
Il Bilancio in breve e’ un riassunto del bilancio cittadino che spiega in breve i piani e le attivita’ della
Citta’ dall’aspetto dell’utilizzo dei mezzi del bilancio. Con questa forma semplificata del bilancio
desideriamo dare la possibilita’ di visione a tutti i cittadini sui proventi e sulle spese della Citta’,
affinche’ abbiano un’informazione trasparente e completa su come e dove si intende spendere il
denaro pubblico del bilancio e allo stesso tempo informarli in merito a quelle che sono le direttrici
di sviluppo piu’ importanti della Citta’. Il Bilancio in breve e’ anche una guida su come „leggere“ il
bilancio, che come documento rappresenta un groviglio di classificazioni e regole ed e’ uno dei
documenti piu’ complessi e piu’ importanti dell’amministrazione cittadina.

DA DOVE ARRIVA IL DENARO NEL BILANCIO?
Le entrate del bilancio si realizzano dai proventi delle imposte, delle tasse giuridiche, amministrative
e di altro tipo e dei servizi dati; dalle donazioni, dall’affitto oppure dalla vendita degli immobili,
dagli aiuti provenienti dai bilanci regionali e statali, dai fondi dell’Unione europea e da altre fonti.

CHE COSA SI PUO’ SAPERE DAL BILANCIO?
•
•
•
•
•

Quante e quali sono le entrate e le uscite complessive della Citta’
Che cosa finanzia oppure gestisce la Citta’
Quanto si spende per il miglioramento dell’attivita’ comunale e per l’assetto territoriale
Quanto si spende per l’educazione e istruzione prescolare, la scuola, lo sport, la cultura, la
sanita’, la previdenza sociale
Ecc…

CHE COSA SONO LE ENTRATE E I PROVENTI E LE USCITE E LE SPESE?
Nella terminologia di bilancio, oltre ai termini entrate e uscite, troviamo i termini proventi e spese. I
termini entrate e uscite si usano nel conto delle entrate e delle uscite quando si tratta di gestione
e di vendita o acquisto di beni non finanziari , mentre i termini proventi e spese si usano nel
conto dei finanziamenti quando si tratta di beni finanziari, indebitamenti e restituzioni dei crediti.
In breve, le entrate e le uscite sono legate alle transazioni non finanziarie, i proventi e le spese
invece a quelle finanziarie.
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Nel corso dell’anno per il quale il bilancio e’ stato emanato e’ possibile effettuare delle modifiche
e integrazioni ovvero portare delle variazioni di bilancio. La variazione di bilancio e’ la modifica
delle voci di bilancio, che possono aumentare o diminuire rispetto al piano di bilancio originale.
Si arriva alla variazione di bilancio quando nel corso dell’anno si constata che le entrate effettive
sono diverse da quelle pianificate, oppure quando si avverano delle uscite non pianificate.

CHI SONO I FRUITORI DEL BILANCIO?
I fruitori del bilancio sono le istituzioni, i consigli delle minoranze nazionali, i fondi, gli
organi statali e altri per i quali le spese per i dipendenti e/oppure le spese materiali vengono
assicurate nel bilancio.
I fruitori del bilancio della Citta’ di Novigrada-Cittanova, dei quali la Citta’ ne’ e’ allo stesso
tempo anche l’unico fondatore, sono:
•
la Scuola materna Tičići
•
la Scuola per l’infanzia Suncokret-Girasole
•
la Biblioteca civica Novigrad-Cittanova
•
il Muzej – Museo Lapidarium

DOVE SI TROVA IL BILANCIO?
•
•
•

Nel Bollettino ufficiale della Citta’ di Novigrad-Cittanova (nro. 08/2015)
Nella pagina web della Citta’ (www.novigrad.hr), in una sezione separata intitolata
„Bilancio“
Presso l’Assessorato bilancio ed economia della Citta’ di Novigrad-Cittanova (Piazza
grande 1, Novigrad-Cittanova)

COM’E’ ORGANIZZATA L’AMMINISTRAZIONE CITTADINA?
•

Per comprendere meglio il bilancio cittadino e’ utile conoscere la struttura e
l’organizzazione del lavoro dell’amministrazione cittadina. Da precisare che al fine
della razionalizzazione e di ulteriori misure di risparmio, alla fine del 2014 c’e’ stata
una riorganizzazione dell’amministrazione cittadina che ha unito due assessorati in
uno. L’organizzazione dell’amministrazione cittadina ora e’ la seguente:

Sindaco
Assessorato affari
dell’ufficio del sindaco,
affari generali e attivita’
sociali

Assessorato sistema comunale,
assetto territoriale
e tutela ambientale

Sezione assetto territoriale
ed edilizia

Assessoratto bilancio
ed economia
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CHE COS’E’ LA VARIAZIONE DI BILANCIO?

In base alle modifiche della Legge sul bilancio da quest’anno e’ in vigore una nuova modalita’
di rappresentazione del bilancio. E’ stato introdotto infatti l’obbligo di riportare nel bilancio
cittadino, le entrate e le uscite di tutti i fruitori di bilancio, cosa che finora non si faceva. Nel
bilancio veniva riportato l’importo che i fruitori ricevevano dalla Citta’quale loro fondatore,
dato che continuera’ ad esserci, ma da ora in poi bisognera’ riportare pure le entrate che
realizzano come proventi propri e il dato in merito alle loro uscite complessive.
Nella fattispecie della Citta’ di Novigrad-Cittanova nel bilancio sono ora inclusi pure i proventi
e le spese della Biblioteca civica, del Museo Lapidarium e delle scuole materne Tičići e
Girasole, nell’ammontare complessivo di 1.522.629 kune. In altre parole, il bilancio cittadino
al netto, come veniva rappresentato finora ammonta a 46.613.882 kune, mentre il bilancio
complessivo contenente pure le entrate e i proventi nonche’ le uscite e le spese dei fruitori di
bilancio ammonta a 48.136.511 kune.
La seconda novita’ e’ che in base al Regolamento del Governo della RC e’ stata introdotta
una nuova modalita’ di finanziamento delle associazioni della societa’ civile. I mezzi a loro
destinati non vengono ripartiti all’interno del bilancio come finora, ma il bilancio prevede
la voce complessiva, mentre i mezzi concreti per i progetti e i programmi concreti , vengono
assegnati alle associazioni mediante un particolare concorso che viene bandito entro la
scadenza di 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
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GESTIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO

I PRINCIPI DEL BILANCIO
Esistono numerosi principi di bilancio ai quali bisogna attenersi. Ne spiegheremo in breve alcuni tra i piu’
importanti ai quali devono attenersi tutti quelli che si occupano di bilancio.

CHI GESTISCE E CONTROLLA LA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO?
Oltre all’organo esecutivo nella persona del sindaco e dei competenti uffici cittadini responsabili
della realizzazione operativa del bilancio, della gestione e del controllo della realizzazione del
bilancio in conformita’ alle prescrizioni legislative vigenti, nonche’ alle Ordinanze e Circolari
del Ministero alle finanze della RC, la gestione e il controllo del bilancio sono effettuati pure da
altre istituzioni come il Consiglio cittadino, l’Ufficio di revisione dello stato e l’Agenzia finanziaria
nazionale FINA.
•
I fruitori di bilancio della Citta’ di Novigrad-Cittanova consegnano le proprie relazioni
finanziarie entro il 31 gennaio dell’anno in corso per l’anno precedente (in via d’eccezione
quest’anno entro il 1. febbraio): alla Citta’ di Novigrad-Cittanova, all’Agenzia finanziaria
nazionale FINA e al competente Ufficio statale di revisione.
•
Entro il 15 febbraio l’Assessorato bilancio ed economia compila le relazioni finanziarie di
bilancio per l’anno precedente e le consegna all’Ufficio statale di revisione e all’Agenzia
finanziaria nazionale FINA. Entro il 28 febbraio si effettua la stesura delle relazioni
consolidate che pure si consegnano alla FINA.
•
Entro il 10 aprile dell’anno in corso si effettua la stesura della relazione trimestrale, entro il 10
luglio la relazione semestrale (entro il 20 luglio invece la relazione finanziaria consolidata),
mentre entro il 10 ottobre si redige la relazione per i primi nove mesi. Tutte le relazioni
finanziarie periodiche si consegnano all’Agenzia finanziaria nazionale FINA.
•
La relazione semestrale sulla realizzazione del bilancio viene sottoposta all’approvazione
del Consiglio cittadino entro il 15 settempre dell’anno in corso.
•
La Relazione annuale sulla realizzazione del bilancio si sottopone all’approvazione del
Consiglio cittadino entro il 1. giugno dell’anno in corso, per l’anno precedente.

CHE COS’E’ LA RESPONSABILITA’ FISCALE?
Nell’ambito del controllo del bilancio, una particolare categoria e’ rappresentata dalla Legge
sulla responsabilita’ fiscale (GU 139/10), che limita le spese dello stato, rafforza la responsabilita’
di utilizzo legale, finalizzato ed efficace dei mezzi di bilancio nonche’ il sistema di sovrintendenza
e controllo al fine di assicurare la responsabilita’ fiscale. Nell’ambito di questa legge e’ prevista
la consegna periodica di una serie di documenti: la Dichiarazione di responsabilita’ fiscale, il
Questionario e il Piano di eliminazione delle debolezze e delle irregolarita’ riscontrate nell’anno
precedente. Con questa serie di documenti si conferma che nel lavoro e’ stato assicurato l’utilizzo
legale, finalizzato ed efficace dei mezzi di bilancio nonche’ il funzionamento efficiente ed efficace
del sistema di gestione finanziaria e del controllo dei mezzi contemplati nel bilancio, ovvero nel
piano finanziario.
I documenti succitati che hanno lo scopo di controllare e sovrintendere la responsabilita’ fiscale
si consegnano come segue:
•
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•

Il principio di un anno
Il bilancio viene emanato per un anno e sia le entrate che le uscite vengono pianificate per questo anno,
pianificando pero’ pure i mezzi per la copertura degli obblighi presi negli anni precedenti (ad esempio la
restituzione dei crediti).

Il principio di unita’ e di esattezza
Tutte le entrate e le uscite di tutti i fruitori e beneficiari del bilancio devono essere riportati nella cifra lorda,
ovvero tutte le spese devono essere riportate in base alle funzioni e ai programmi negli ammontari definiti
dal bilancio.

Il principio di specificazione
Tutte le entrate devono essere suddivise in base alla classificazione economica e riportate in base alle fonti,
alle classi di bilancio e in equilibrio con le entrate.

Il principio di trasparenza
I bilanci e tutti i documenti correlati devono essere accessibili all’opinione pubblica e per questo motivo
vengono pubblicati nei bollettini ufficiali, sulle pagine web ecc.

Il principio di buona gestione finanziaria
I mezzi di bilancio devono essere utilizzati con economia, efficacia ed efficienza.

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA
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•


entro il 28 febbraio (per l’anno precedente) tutti i fruitori del bilancio cittadino li devono
consegnare al sindaco

entro il 31 marzo (per l’anno precedente) tutte le societa’ commerciali di proprieta’
esclusiva della Citta’ li devono consegnare al sindaco

entro il 31 marzo (per l’anno precedente) il sindaco deve consegnarli al Ministero alle
finanze.

Il principio di equilibrio
Le entrate devono essere uguali alle uscite, ovvero si puo’ spendere quanto si e’ raccolto. Se pero’ si trasferisce
dall’anno precedente un passivo oppure un attivo di bilancio, e’ necessario raggiungere un equilibrio e
definire da quali fonti verra’ coperto il passivo, rispettivamente come verra’ speso l’attivo dell’anno precedente.
I bilanci delle unita’ di autogoverno locale si differenziano di molto dal bilancio statale che si puo’ pianificare
gia’ in passivo delle entrate rispetto alle uscite (deficit di bilancio).
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COME SI PIANIFICA E COME SI EMANA IL BILANCIO CITTADINO
L'Assessorato affari dell'ufficio del sindaco , affari generali e attivita' sociali della Citta' di Novigrad-Cittanova all'inizio
di settembre pubblica l'Invito per la candidatura dei programmi e dei progetti nel campo della cultura e della cultura
tecnica, dell'educazione e istruzione prescolare, dell'istruzione elementare e media superiore, della sanita' e
dell'assistenza sociale e dello sport, al fine del finanziamento dal bilancio della Citta' per l'anno successivo.

L'Assessorato bilancio ed economia elabora la Bozza della proposta del
bilancio per l'anno successivo e la proiezione per i successivi due anni, in base
ai piani finanziari dei singoli assessorati dell'amministrazione cittadina, nei
quali sono consolidati i piani finanziari di questi assessorati e dei fruitori del
bilancio. La proposta del bilancio si consegna al sindaco entro il 15 ottobre
dell'anno in corso.
Il Ministero alle finanze in base alle
direttrici del Governo della RC, compila le
istruzioni per la stesura dei bilanci locali e
entro la fine di giugno le invia alle unita'
d'autogoverno locale. In base a queste
istruzioni gli organi amministrativi
preposti alle finanze stilano e consegnano
le istruzioni ai propri fruitori di bilancio e
agli altri beneficiari.

I fruitori di bilancio e gli altri
beneficiari elaborano le proposte
dei piani finanziari e le
consegnano all'Assessorato
bilancio ed economia entro l'inizio
di ottobre.

Il sindaco definisce la proposta
definitiva del bilancio e della
proiezione di bilancio per i due anni
successivi e la inoltra al Consiglio
cittadino, assieme ai programmi di
lavoro degli assessorati entro il 15
novembre dell'anno in corso.

Il Consiglio cittadino discute della proposta
di bilancio, analizza i programmi e la politica
di bilancio proposta dal sindaco ed emana il
bilancio stesso, durante una o piu' sedute
aperte. Il Consiglio cittadino emana il
bilancio entro la scadenza che permette la
pubblicazione della sua forma definitiva nel
Bollettino ufficiale della Citta', al piu' tardi
entro otto giorno dalla fine dell'anno,
affinche' l'applicazione del Bilancio sia
possibile dal 1. gennaio.

Discutono della proposta
di bilancio, prima della
riunione del Consiglio
cittadino, gli organi
operativi del Consiglio
cittadino (comitati).

I consiglieri cittadini in pratica discutono del bilancio
due volte in due diverse sedute del Consiglio
cittadino: nella cosiddetta „prima lettura“ quando
incontrano per la prima volta la proposta del
bilancio, dopodiche' hanno la possibilita' di inoltrare i
propri emendamenti al bilancio, mentre il
proponitore (il sindaco) decide se accettarli o meno.
Nella seduta successiva il bilancio viene approvato,
assieme agli altri documenti e atti complementari.

8

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

2015

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

2016
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Il sindaco consegna il Bilancio al Ministero
alle finanze entro la scadenza di quindici
giorni dalla sua entrata in vigore.
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ENTRATE E PROVENTI

Complessivamente le entrate e i proventi del bilancio della Citta’ di NovigradCittanova per il 2016 sono pianificati nell’ammontare di 48.136.511 (*soltanto
la Citta’: 46.613.882) kune.

LE ENTRATE FINALIZZATE DELLA CITTA’ DERIVANO DALLE
SEGUENTI FONTI:
Indennita’ comunale
Contributo comunale
Imposta sulla rendita dei beni culturali
Vendita dei terreni
Vendita di appartamenti e vani di esercizio
Indennita’ di concessione sul bene marittimo
Parte della tassa di soggiorno
Proventi da altri bilanci
Affitto del terreno agricolo
il mantenimento dei fabbricati costruiti illegalmente

ENTRATE FINALIZZATE E NON FINALIZZATE
Delle entrate complessive pianificate dell’ammontare di 48.136.511 kune, le entrate finalizzate
ammontano a 24.849.624 (*soltanto la Citta’: 24.610.551) kune, quelle non finalizzate
ammontano a 23.286.887 (*soltanto la Citta’: 22.003.331) kune. Le entrate finalizzate si possono
spendere eslusivamente per le finalita’ rigorosamente stabilite, mentre quelle non finalizzate si
possono utilizzare liberamente per finanziare tutte le altre necessita’ e spese di bilancio.

SOLTANTO LA O CITTA’

47,20%

ENTRATE
NON FINALIZZATE

52,80

•

47,20

CITTA’ + FRUITORI DI BILANCIO

•
•

52,80%

51,73

51,73%

ENTRATE
FINALIZZATE

48,27

ENTRATE
FINALIZZATE

CON LE ENTRATE FINALIZZATE FI FINANZIANO:
La manutenzione e la costruzione
•
La manutenzione degli impianti sportivi
dell’infrastruttura comunale (strade,
•
I progetti di efficienza energetica (quota
illuminazione pubblica, parchi e aree
del Fondo per la tutela ambierntale)
verdi, spiagge, canalizzazione delle
•
La manutenzione nell’ambito del bene
acque reflue e meteoriche...)
marittimo
La costruzione degli impianti capitali
•
Il rifacimento delle facciate e dei tetti
L’esecuzione della documentazione di
•
L’antincendio (in parte)
pianificazione territoriale e progettuale
•
Ecc...

48,27%

ENTRATE
NON FINALIZZATE

LE ENTRATE NON FINALIZZATE PROVENGONO:
ENTRATE

CITTA’+FRUITORI DI BIL.

%

*SOLO CITTA’

%

Finalizzate

24.898.924

51,73

24.610.551

52,80

Non finalizzate

23.237.587

48,27

22.003.331

47,20

48.136.511

100,00

46.613.882

100,00

TOTALE

Delle entrate complessive pianificate nel bilancio (48.136.511 kn), l’ammontare di 21.215.551 kune (44,08%) si
riferisce alle entrate delle quali decide il Consiglio cittadino, mentre l’ammontare di 26.920.960 kune (55,92%)
costituisce le entrate definite dalla legge.
Se osserviamo le entrate di bilancio senza comprendere i fruitori di bilancio (46.684.835 kn), l’ammontare di
19.979.948 kune (42,80%) riguarda le entrate delle quali decide il Consiglio cittadino mentre 26.704.887 kune
(57,20%) costituiscono le entrate definite dalla legge.
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ENTRATE
DEFINITE
DALLA LEGGE

55,92

44,08

ENTRATE DELLE
QUALI DECIDE
IL CONSIGLIO
CITTADINO

SOLTANTO LA O CITTA’

ENTRATE
DEFINITE
DALLA LEGGE

57,20

42,80

ENTRATE DELLE
QUALI DECIDE
IL CONSIGLIO
CITTADINO

CON LE ENTRATE NON FINALIZZATE SI FINANZIANO:
L’educazione prescolare
La cultura
L’assistenza sociale
Lo standard maggiore nella sanita’
Lo standard maggiore nella scuola
Gli aiuti agli imprenditori
Le associazioni della societa’ civile
Le minoranze nazionali
I partiti politici e le liste indipendenti

I progetti di efficienza energetica (la quota della
Citta’)
L’antincendio (in parte)
La protezione civile e il Corpo volontario dei VF
Ecc…

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

CITTA’ + FRUITORI DI BILANCIO

Dall’imposta sul reddito
Dall’imposta sul commercio degli immobili
Dalle imposte cittadine (sull’azienda, sul
consumo…)
Da entrate finanziarie (interessi e sim.)
Dai permessi di concessione
Ecc…
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USCITE E SPESE

ASSESSORATO UFFARI DELL’UFFICIO DEL SINDACO, AFFARI GENERALI E ATTIVITA’ SOCIALI
Nell’Assessorato affari dell’ufficio del sindaco, affari generali e attivita’ sociali si svolgono:

USCITE E SPESE DEL BILANCIO PER IL 2016 IN BASE
AGLI ASSESSORATI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8,94%
ASSESSORATO
BILANCIO ED
ECONOMIA

8,94

•

ASSESSORATO AFFARI DELL’UFFICIO DEL SINDACO,
AFFARI GENERALI E ATTIVITA’ SOCIALI

46,87%
ASSESSORATO UFFARI
DELL’UFFICIO DEL SINDACO,
AFFARI GENERALI E
ATTIVITA’ SOCIALI

i lavori legali, di protocollo, di consulenza, professionali e amministrativi collegati
all’ambito di competenza del Consiglio cittadino, del sindaco e dei loro organi operativi,
i lavori legati alla candidatura e all’implementazione dei progetti finanziati dai fondi
europei e da altre fonti,
i lavori connessi alla partecipazione diretta dei cittadini nelle decisioni dell’unita’
d’autogoverno locale,
i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione cittadina,
l’accettazione e la spedizione della posta, l’archivio, la manutenzione delle proprieta’
cittadine,
si controllano e si interpretano le prescrizioni legislative vigenti,
si svolgono i lavori legali per le necessita’ degli altri assessorati cittadini,
l’affitto dei vani di esercizio di proprieta’ della Citta’
i lavori di assicurazione dei diritti e delle necessita’ della popolazione locale e degli altri
transfer sulla tutela dei bambini e degli anziani, la partecipazione diretta, il controllo
legale e il finanziamento dell’educazione prescolare, dell’istruzione, della sanita’, della
previdenza sociale, dello sport, della cultura e cultura tecnica e delle associazioni…
gli altri affari generali, amministrativi e non amministrativi che sono si svolgono negli
altri assessorati e altri lavori simili.

46,87

44,19

44,19%

Amministrazione pubblica (spese per i dipendenti, spese materiali, Piano di sviluppo
globale

3.407.796

ASSESSORATO SISTEMA
COMUNALE, ASSETTO
TERRITORIALE E TUTELA
AMBIENTALE

Sviluppo della societa’ civile (progetto UE per i cittadini, GAL Istria sett., Consiglio dei
giovani)

62.000

Gestione delle proprieta’ (manutenzione degli edifici e dell’attrezz. dell’amm. cittadina,
acquisto att.)
Organizzazione e attuazione della protezione e salvataggio (ass. delle condizioni
materiali per il MAI)

ASSESSORATO

77.000

Organi rappresentativi ed esecutivi (spese materiali del Consiglio cittadino, dei partiti
politici e delle liste indipendenti, spese materiali delle commissioni)

652.700

Tutela dei diritti delle minoranze nazionali (spese materiali dei consigli delle min.
nazionali, finanz. delle associazioni delle minoranze nazionali)

128.000

Incentivi per lo sviluppo del turismo (manifestazioni varie)

855.000

%

Assessorato affari ufficio del sindaco, affari generali
e attivita’ sociali*

22.559.360

46,87

Assessorato sistema comunale, assetto territoriale e
tutela ambientale

Sport e ricreazione (finanziamento delle necessita’ nello sport, dei premi e delle
manifestazioni sportive, manutenzione degli impianti sportivi)

21.272.677

44,19

Promozione della cultura (donazioni correnti – Incontro dei cori, Gallerion, Statuto di
Cittanova, associazioni dei cittadini)

115.000

Assessorato bilancio ed economia

4.304.474

8,94

48.136.511

100,00

Istruzione elementare e media-superiore (cofinanziamento dello psicologo,
cofinanziamento dell’istruzione di qualita’, della scuola a tempo pieno, dell’informatica, dei
programmi di prevenzione, Primavera cittanovese, cofinanziamento dei libri di testo per le
SE, borse di studio per le scuole superiori, cofinanziamento delle spese di trasporto, Centro
educatico scientifico di Visignano, premi per l’ttimo profitto...)

989.164

Istruzione universitaria (borse di studio per gli studenti e premi per l’ottimo profitto)

172.000

Sanita’ (servizi aggiuntivi nella sanita’ – pronto soccorso, laboratorio biochimico, Casa
per gli anziani... tutela, salvaguardia e miglioramento della salute, finanziamento delle
attivita’ di prevenzione e di tutela della salute – Cittanova sana, Casa sicura, Croce rossa
del Buiese, …)

441.346

Assistenza sociale (incentivo per il rinnovo demografico della popolazione, integrazione
delle persone con necessita’ particolari, tutela e promozione dei diritti dei portatori di
invalidita’, inoltro e cura in istituti particolari, aiuti in denaro e di altro genere ai cittadini)

928.000

Associazioni dei cittadini (cofinanziamento delle associazioni della societa’ civile)

233.000

* SPESE DELL’ASSESSORATO UFFICIO DEL SINDACO, AFFARI GENERALI E
ATTIVITA’ SOCIALI
FRUITORI DI BILANCIO
(Biblioteca civica, Museo Lapidarium, Scuola materna Tičići, Scuola
dell’infanzia Girasole)
ALTRE USCITE/SPESE
(Amministrazione pubblica, sviluppo della societa’ civile, gestione
dei beni, organizzazione e attuazione della tutela e salvataggio,
organi rappresentativi ed esecutivi, tutela dei diritti delle minoranze
nazionali, incentivi per lo sviluppo del turismo, sviluppo dello sport e
della ricreazione, promozione della cultura, dell’istruzione, della sanita’,
dell’assistenza sociale, delle associazioni dei cittadini…)
TOTALE

%
7.556.504

15.002.856

Tutela e promozione delle persone con invalidita’(cofinanziamento delle associazioni)
Cultura: Muzej–Museo Lapidarium

22.559.360

Cultura: Biblioteca civica Novigrad-Cittanova

6.305.000

20.000
900.367
816.016

Educazione prescolare: Scuola materna Tičići

3.902.191

Educazione prescolare: Scuola dell’infanzia Suncokret – Girasole

1.937.930

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

616.850

PIANIFICATO

TOTALE

12

22.559.360
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ASSESSORATO SISTEMA COMUNALE,
ASSETTO TERRITORIALE E TUTELA AMBIENTALE

ASSESSORATO BILANCIO ED ECONOMIA

Nell’Assessorato sistema comunale, assetto territoriale e tutela ambientale si svolgono le
seguenti attivita’:
•
i lavori di assetto dell’abitato, di miglioramento della qualita’ della vita,
•
di rilascio dei permessi di ubicazione e di costruzione, degli attestati di conferma degli
elaborati di lottizzazione, di definizione dei lotti edificabili, dei decreti sulle condizioni di
edificazione, di conferma del progetto fondamentale, sullo stato di fatto, dei permessi
di agibilita’ e di rimozione dei fabbricati e degli altri atti che riguardano l’edificazione e
l’applicazione dei documenti di assetto territoriale,
•
di costruzione e di manutenzione degli impianti comunali, delle attivita’ comunali e di
prestazione dei servizi,
•
di costruzione e di manutenzione dell’infrastruttura comunale, del controllo comunale e
altri lavori simili
•
i lavori di assicurazione delle condizioni per la gestione razionale ed efficace del territorio
attraverso la preparazione, l’esecuzione, l’attuazione e il controllo dei piani territoriali,
la preparazione del terreno all’edificazione, la tutela ambientale, la salvaguardia dei
monumenti storico culturali e altri lavori simili,
•
i lavori di gestione dell’infrastruttura comunale e delle aree pubbliche, di gestione dei vani
abitativi e lavorativi di proprieta’ della Citta’ di Novigrad-Cittanova
•
i lavori di controllo dei veicoli parcheggiati in divieto, i lavori connessi al traffico e alla
rimozione forzata dei veicoli parcheggiati in divieto in conformita’ alla legge
•
i lavori giuridico patrimoniali
•
i lavori in merito agli acquisti pubblici per le necessita’ di tutti gli assessorati.
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1.725.292

Promozione dello sviluppo del turismo (assetto delle spiagge e dei parchi,
manutenzione delle strutture sacrali)

2.549.673

Gestione delle proprieta’ (manutenzione dei fabbricati di proprieta’ oppure in
comprorieta della citta’, acquista di terrenie e di fabbricati, manutenzione e acquisto
dell’arredo urbano)

2.022.785

Manutenzione dell’infrastruttura comunale (illuminazione pubblica, strade, sentieri,
marciapiedi, pulizia delle strade, dei parchi e delle altre aree verdi, pulizia delle
spiagge, canalizzazione meteorica)

6.715.714

Tutela ambientale (colonnina di ricarica dei veicoli elettrici; acquisto veicoli elettrici;
rinnovo energetico della SM Tičići e della SE Rivarela; applicazione delle misure di
efficienza energetica (SEAP))

1.599.000

Sviluppo e sicurezza del traffico (infrastruttura zona lavorativa Vidal; strada Marcheti
KP-4; stradaa Strada Contessa; progettazione infrastruttura stradale e illuminazione
pubblica, Internet a banda larga…)

2.164.750

Assetto territoriale e miglioramento delle condizioni di vita (progettazione dei
fabbricati – Scuola elementare italiana; costruzione illuminazione pubblica; costruzione
edifici a destinazione pubblica – centro congressi multimediale, progetto torre di
Porporella, progettazione fabbricati a destinazione pubblica-cortile di riciclaggio
Salvella, Piazza grande, stazione degli autobus; documentazione di pianificazione
territoriale, misurazioni ed elaborati geodetici)

3.591.350

Organizzazione e attuazione della protezione e salvataggio (finanziamento delle
attivita’ dell’antincendio, finanziamento dell’attivita’ della protezione civile)

4.304.474
990.773

Amministrazione pubblica (spese per i dipendenti, spese materiali e spese finanziarie)

3.097.701

Spese finanziarie (restituzione crediti, spese del giro dei pagamenti)

20.000

Incentivi all’agricoltura (Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura)
Incentivo all’economia (misure per lo sviluppo dell’economia, sovvenzioni a
imprenditori e artigiani, sovvenzioni ad affittacamere)

196.000

21.272.677

Amministrazione pubblica (spese per i dipendenti e spese materiali)

Sistema di erogazione idrica e di canalizzazione delle acque reflue (aiuto capitale
per la costruzione del sistema di erogazione idrica, aiuto capitale per la costruzione
del sistema della canalizzazione pubblica, costruzione del sistema di canalizzazione
Businia – IPARD, progettazione della rete di erogazione idrica)

ASSESSORATO IL BILANCIO ED ECONOMIA

PIANO DEL BILANCIO DELLA CITTA’ DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2016,
CON LA REALIZZAZIONE PER IL 2015 E LA PROIEZIONE
PER GLI ANNI 2017 E 2018
DESCRIZIONE

1.523.308

Piano
2016.

Proiezione
2017.

Proiezione
2018.

ENTRATE E PROVENTI
COMPLESSIVI

40.118.875

48.136.511

43.577.705

43.577.705

USCITE E SPESE
COMPLESSIVE

40.096.068

48.136.511

43.577.705

39.700.285

ATTIVO DELL’ANNO
PRECEDENTE

2.410.053

RISULTATOTRASFERIMENTO AL
2016

2.432.860

2015
265.000

Realizzazione
2015.

2016

40.118.875
48.136.511

2017

43.577.705

2018

43.577.705

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

ASSESSORATO SISTEMA COMUNALE, ASSETTO
TERRITORIALE E TUTELA AMBIENTALE

Nell’Assessorato bilancio ed economia si svolgono le seguenti attivita’:
•
i lavori connessi al computo e alla riscossione delle entrate e dei crediti scaduti e non
riscossi che appartengono alla Citta’ di Novigrad-Cittanova (imposte e altro),
•
stesura e realizzazione del bilancio,
•
stesura e realizzazione dei piani finanziari della Citta’,
•
stesura delle evidenze contabili, del traffico dei pagamenti, e dell’operativa finanziaria
(postazioni e crediti),
•
il controllo delle attivita’ economiche e di miglioramento delle condizioni per il loro
sviluppo, di incentivazine delle attivita’ imprenditoriali e di utilizzo degli spazi di
proprieta’ della Citta’,
•
di coordinamento delle societa’ commerciali di proprieta’ della Citta’ di NovigradCittanova, delle istituzioni pubbliche e delle societa’ di proprieta’ esclusiva della citta’
•
altri lavori simili.
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PROGETTI E INVESTIMENTI NEL COMPRENSORIO DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA NEL 2016
INFRASTRUTTURA STRADALE
COSTRUZIONE DELLE STRADE E DEL MARCIAPIEDI NELL’ABITATO DI VIDAL
Breve descrizione del progetto: L’intervento comprende la costruzione di 130 metri di strada nuova
nell’abitato di Vidal, che collega la zona centrale dell’abitato di Vidal a quello di Saini con piu’ di 300
metri di nuovo marciapiedi in diverse ubicazioni dell’abitato di Vidal. Lungo la strada nuova verra’
costruita pure l’illuminazione pubblica.
Valore dell’investimento: cca 500.000 kune (strada, marciapiedi, illuminazione pubblica)
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di maggio 2016.
Importanza per la comunita’: Miglioramento dell’infrastruttura comunale e della sicurezza stradale di
questa parte della citta’.

COSTRUZIONE DELLA STRADA IN VIA MARCHETI
Breve descrizione del progetto: Costruzione della seconda fase della strada KP4, che comprende la
posa della struttura portante e dell’asfalto e la costruzione dell’illuminazione pubblica.
Valore dell’investimento: 400.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: E’ in preparazione l’inizio della costruzione della strada.
Conclusione pianificata: Giugno 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento dell’infrastruttura comunale e della sicurezza stradale di
questa parte della citta’.

RICOSTRUZIONE DELLA STRADA IN VIA J. DOBRILA
Breve descrizione del progetto: Ricostruzione della strada disastrata in via J.Dobrila, da Via Rivarella a
Via delle porte. Verra’ sostituito il vecchi manto di asfalto, verra’ sistemata la carreggiata della larghezza
di 4,5 m e segnalata la zona riservata ai pedoni.
Valore dell’investimento: 100.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di maggio 2016.
Importanza per la comunita’: Miglioramento dell’infrastruttura comunale e della sicurezza stradale di
questa parte della citta’, molto frequentata dai turisti.

SISTEMAZIONE DELLA ROTATORIA MAREDA
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SISTEMAZIONE DELLA ROTATORIA DI PORPORELLA E DELLA PASSEGGIATA IN
MANDRACCHIO
Breve descrizione del progetto: La rotatoria di Porporella verra’ sistemata in modo idoneo nella forma
e nella coltivazione dal punto che si tratta di un punto del centro storico molto trafficato. La zona del
Mandracchio verra’ rinfrescata con nuova vegetazione e nuovi elementi decorativi, vasi di fiori appesi ai
candelabri.
Valore dell’investimento: 62.000 kune

CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E
METEORICHE
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE - III FASE
Breve descrizione del progetto: Miglioramento del sistema di canalizzazione dell’agglomerato di
Cittanova (comprensorio della Citta’ di Novigrad-Cittanova e del Comune di Verteneglio), mediante
la costruzione di un canale della rete fognaria della lunghezza di 25 chilometri, costruzione di nuove
stazioni di pompaggio e ricostruzione di quelle esistenti, e dell’impianto di depurazione delle acque
reflue fino al terzo grado di depurazione che rende possibile il riutilizzo delle acque depurate (ad es. per
l’irrigazione delle aree verdi e agricole e sim.). Il portatore dell’investimento e’ l’azienda comunale “6.maj
odvodnja “ di Umago.
Valore dell’investimento: 141.331.005 kune
Fonte di finanziamento: Fondo di coesione dell’UE
Ammontare: 100.285.136
Fonte di finanziamento: Ministero all’agricoltura della RC
Ammontare: 13.681.956
Fonte di finanziamento: Azienda idrica croata
Ammontare: 13.681.956
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova e Comune di Verteneglio
Ammontare: 13.681.956 (totale)
Stato odierno: Nel febbraio 2015 e’ stato effettuato lo Studio di fattibilita’, mentre la meta’ di marzo il
Consiglio cittadino della Citta’ di Novigrad-Cittanova ha accettato la relativa Delibera di partecipazione
al Progetto di miglioramento del sistema di canalizzazione delle acque reflue nell’agglomerato di
Cittanova, con l’utilizzo della cosiddetta tecnologia a membrana MBR di depurazione delle acque reflue.
Lo Studio di fattibilita’ e’ attualmente in fase di verifica da parte delle istituzioni competenti.
Conclusione pianificata: Dopo che lo Studio di fattibilita’ supera determinate procedure manca la stesura
del progetto ottimale di costruzione/ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue, della
gara d’appalto per la costruzione/ampliamento del sistema e della gara d’appalto per la direzione dei
lavori e poi la candidatura ai fondi potenziali per il finanziamento del progetto. Tutta la documentazione
e le gare di appalto dovrebbero essere pronte e pubblicate entro la fine di marzo 2017. Si pianifica che
la costruzione dell’impianto di depurazione venga conclusa entro la meta’ del 2019, la fase di prova
dell’impianto e’ in piano entro la meta’ del 2020 quando l’intero sistema potrebbe essere operativo.
Importanza per la comunita’: Si tratta di un progetto particolarmente importante per la continuazione
dello sviluppo ecologicamente sostenibile dell’ambiente di Cittanova e dell’area circostante. Negli
ultimi anni e’ stato compiuto un grande passo nel trattamento delle acque reflue con gli investimenti
e i progetti precedenti (Progetto Adriatico e altri interventi di investimento) sono stati costruiti nuovi
chilometri della rete di canalizzazione e Cittanova dal 60% e’ arrivata al 90% di copertura del territorio
dal sistema di canalizzazione delle acque reflue. Con questo nuovo investimento verranno create
le condizioni per l’allacciamento di un ulteriore 5% di famiglie e quindi piu’ del 95% delle famiglie
del comprensorio cittadino saranno allacciate alla canalizzazione pubblica, dato raggiunto da rare
unita’ d’autogoverno locale. Ricordiamo l’investimento maggiore, compiuto nel 2010 che riguarda la
costruzione dell’impianto di depurazione delle acque fino al primo grado di depurazione. In base alle
direttive UE e alla Delibera sulla definizione delle aree sensibili, la costa occidentale dell’Istria e’ stata
definita come area particolarmente sensibile, quindi e’ necessario adeguare il sistema di depurazione ai
nuovi standard piu’ severi che garantiscono la salvaguardia ambientale, in particolare del mare e della
costa inquanto una delle risorse naturali di piu’ pregio.

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

Breve descrizione del progetto: La rotatoria Mareda e’ stata costruita nell’ambito della ricostruzione della
strada D75 . Verra’ coltivata ad aiuole e attrezzata di sistema di irrigazione automatica.
Valore dell’investimento: 65.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Conclusione pianificata: Giugno 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento dell’infrastruttura comunale e dell’impatto estetico in entrata
in citta’ rispettivamente nell’abitato di mareda, con dettagli caratteristica di questa zona vinicola.

Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Conclusione pianificata: Giugno 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento dello standard comunale e dell’aspetto ambientale del
centro storico.
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RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE
TORRENZIALI - S.LUCIA (II FASE)
Breve descrizione del progetto: Dopo che lo scorso anno e’ stato costruito il nuovo scarico delle acque
torrenziali dall’abitato di Saini alla baia di S.Lucia, con la ristrutturazione e la copertura del canale
aperto, quest’anno verra’ coperta un’ulteriore parte del canale esistente.
Fonte di finanziamento: Azienda idrica croata
Ammontare: cca 600.000 kune (valore dei lavori di costruzione)
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: cca 30.000 kune (valore della preparazione ed esecuzione della documentazione
progettuale e dei preventivi)
Stato odierno: Lavori in corso.
Conclusione pianificata: Giugno 2016
Importanza per la comunita’: Con la conclusione di questo progetto di costruzione e ristrutturazione del
canale di scolo delle acque torrenziali e la copertura del canale esistente si risolve in modo efficace la
canalizzazione delle acque torrenziali in una zona spesso allagata nei casi di forti piogge che creavano
gravi disagi nello scorrimento del traffico.

dell’illuminazione esistente secondo il modello ESCO. Precedentemente, la Citta’ di Novigrad-Cittanova
all’inizio del 2015 ha effettuato la propria candidatura all’Invito pubblico bandito dal Fondo per la
tutela ambientale e l’efficienza energetica per il cofinanziamento diretto dell’attuazione dei progetti per
un’illuminazione pubblica ed esterna piu’ efficiente ed ecologica. Tra le molte candidature pervenute e’
stato prescelto il progetto “Ricostruzione dell’illuminazione pubblica ed esterna esistente nella Citta’ di
Novigrad-Cittanova mediante l’applicazione delle misure dell’illuminazione pubblica piu’ efficiente ed
ecologica” e quindi il progetto verra’ cofinanziato dal Fondo nell’ammontare di 1,4 milioni di kune.
Importanza per la comunita’: Lo scopo del progetto e’ quello di implementare una soluzione tecnica e
tecnologica ottimale che avra’ come risultato un grande risparmio di energia elettrica, la diminuzione
delle emissioni di CO2,mentre verranno migliorati pure i parametri di illuminazione e di sicurezza del
traffico. Si tratta concretamente del risparmio annuale di 289.000 kWh, che in base al prezzo attuale
dell’energia elettrica equivale a 323.000 kune. L’emissione di CO2 verra’ diminuita di 110 tonnellate
equivalenti all’anno. Diminuiranno pure i rischi potenziali di inquinamento ecologico per l’utilizzo di
corpi illuminanti non ammissibili (al sodio, mercurio oppure gas) Si previene l’inquinamento luminoso e
l’utilizzo di sostanze pericolose, senza l’indebitamento della Citta’ oppure il bisogno di assicurare mezzi
finanziari propri per l’investimento.

COSTRUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA CASTANIA-PINETA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MODERNIZZAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Breve descrizione del progetto: Con questo progetto verra’ rimodernata l’illuminazione pubblica
esistente e l’illuminazione esterna nel comprensorio della Citta’ di Novigrad-Cittanova mediante
un’illuminazione pubblica piu’ efficace e piu’ ecologica. Il progetto verra’ finanziato con i mezzi del
Fondo per la tutela ambientale e l’efficienza energetica, nonche’ con i mezzi dei candidati prescelti per
l’esecuzione dei lavori di ricostruzione dell’illuminazione. Si tratta del modello ESCO mediante il quale i
candidati prescelti si impegnano ad effettuare la modernizzazione a proprie spese e a proprio rischio
(tecnico, tecnologico, finanziario e commerciale) mentre le spese verranno coperte esclusivamente dal
risparmio di energia elettrica. I candidati garantiscono un risparmio annuale pari a 300 mila kune, nel
periodo successivo di 8 anni. Con questo progetto verranno sostituiti 900 corpi illuminanti, quasi la
meta’ della citta’.
Valore dell’investimento: cca 3,5 milioni di kune
Fonte di finanziamento: FZOEU
Ammontare: cca 1,4 milioni di kune
Fonte di finanziamento: Candidati per la realizzazione dei lavori: GGE d.o.o. e Javna Razsvetljava d.d.
Ammontare: cca 2,1 milioni di kune (che verranno compensati con il risparmio di energia eletrica)
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di maggio
2016. La fine dell’anno 2015 e’ stato firmato il contratto tra
la Citta’ di Novigrad-Cittanova e la comunita’ dei
candidati investitori, le ditte slovene GGE d.o.o.
e Javna rasvjeta d.d., alle quali e’ stato
assesnato mediante concorso il
progetto di rinnovo

Breve descrizione del progetto: Costruzione dell’illuminazione pubblica lungo la strada Castania-Pineta
Valore dell’investimento: Fino a 100.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: Fino a 100.000 kune
Stato odierno: Lavori in corso.
Conclusione pianificata: Giugno 2016
Importanza per la comunita’: Con la costruzione dell’illuminazione pubblica lungo la pista ciclabile e la
strada Castania-Pineta si continuera’ con l’assetto di questo tratto stradale ovvero della pista ciclabile
verso l’abitato turistico, che attualmente non ha un’illuminazione adeguata e durante la stagione
turistica viene utilizzato da un grande numero di pedoni e ciclisti per venire in citta’.

SPORT E RICREAZIONE:
COSTRUZIONE DEL CAMPO DI PALLAVOLO SULLA SABBIA A CARPIGNANO
E ASSETTO DELL’AREA CIRCOSTANTE
Breve descrizione del progetto: Costruzione del campo di pallavolo sulla sabbia a Carpignano viciono al
campo polivalente sull’asfalto. Verranno inoltre sistemati il parcheggio, il marciapiedi, il viale alberato e le
altre aree verdi.
Valore dell’investimento: cca 200.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di maggio 2016.
Importanza per la comunita’: Con la costruzione del nuovo campo di pallavolo in questa zona molto
frequentata verra’ migliorata l’offerta turistica e creati contenuti nuovi per lo sport e la ricreazione della
popolazione locale. Con l’assetto dell’area circostante migliorera’ l’assetto comunale e l’estetica di questa
parte turistica cosi’ attraente della citta’.
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COSTRUZIONE DEL CAMPO GIOCHI PER I BAMBINI A STANZIA ROSELLO
Breve descrizione del progetto: Assetto del campo giochi con le strutture da gioco, le panchine e la
recinzione della superficie complessiva di 100 metri quadri nell’abitato di Stanzia Rosello.
Valore dell’investimento: 50.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 50.000 kune
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di maggio 2016.
Importanza per la comunita’: Miglioramento dello standard comunale e nuovi contenuti per la
popolazione locale, in particolare dei piu’ piccoli.
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COSTRUZIONE DEL CAMPO GIOCHI PER I BAMBINI A STRADA CONTESSA
Breve descrizione del progetto: Assetto del campo giochi con le strutture da gioco, le panchine e la
recinzione della superficie complessiva di 120 metri quadri a Strada Contessa.
Valore dell’investimento: 60.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di maggio 2016.
Importanza per la comunita’: Miglioramento dello standard comunale e nuovi contenuti per la
popolazione locale, in particolare dei piu’ piccoli.

COSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CAMPO DI CALCIO DI DAILA
Breve descrizione del progetto: nella zona del campo di calcio di daila verra’ costruito un piccolo muro
di sostegno ai piedi del pendio tra gli ambienti del club/spogliatoi nella parte superiore e del campo di
calcio nella parte inferiore del pendio, che impedira’ l’erosione del terreno nei periodi piovosi.
Valore dell’investimento: 60.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 60.000 kune
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di marzo 2016.
Importanza per la comunita’: Sicurezza dei fruitori del campo di calcio.

TURISMO
ASSETTO DELLA SPIAGGIA E DELLA PASSEGGIATA IN RIVARELLA
Breve descrizione del progetto: Assetto della passeggiata e della spiaggia in Rivarella, nel tratto dalla
Rotonda all’ex macello.
Valore dell’investimento: Terza fase del progetto - 1.005.843,30 kune
Fonte di finanziamento: Ministero al turismo della RC
Ammontare: 500.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 505.843,30
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di maggio 2016. Nel corso del 2015 sono
state completate la prima e la seconda fase dei lavori che comprendevano l’assetto del
nuovo viale alberato, della strada di accesso, del parcheggio e di una parte
dell’accesso alla spiaggia (gradinata) nel tratto dalla Rotonda alla
Biblioteca civica. Nel mese di marzo 2016 sono continuati
i lavori, ovvero la realizzazione della terza fase,
dalla Biblioteca civica alle strutture turistico
alberghiere in Rivarella. Questa fase
comprende l’assetto di una parte
dell’accesso

alla spiaggia, una parte della fascia verde, dell’area per prendere il sole e l’assetto di un’area per le
terrazze dei ristoranti. Finora sono state investite nel progetto complessivamente 2,56 milioni di kune
(documentazione progettuale e lavori) delle quali il Ministero al turismo ha stanziato 1,53 milioni di
kune.
Conclusione pianificata: A seconda dei mezzi finanziari a disposizione nei prossimi anni si continuera’
con la sistemazione dell’area per prendere il sole, e della struttura balneare con destinazione turistico
alberghiera e i servizi sanitari pubblici (sul luogo del vecchio macello) ed e’ in piano pure la costruzione
di un molo in continuazione dalla struttura turistico alberghiera pianificata.
Importanza per la comunita’: L’assetto della spiaggia pubblica di Rivarella, della passeggiata e
negli anni futuri la costruzione del molo di balneazione con la costruzione di una struttura turistico
alberghiera con i servizi danitari pubblici, miglioreranno in modo importante l’infrastruttura pubblica e
turistica del centro cittadino. Ai cittadini e agli ospiti di Cittanova verra’ offerto un soggiorno piu’ ricco e
piu’ bello a Rivarella. Allo stesso tempo, con gli investimenti succitati miglioreranno le condizioni di lavoro
dei ristoratori e degli affittacamere della zona.

ASSETTO DELLA SPIAGGIA DI DAILA
Breve descrizione del progetto: Nella spiaggi di daila si continuera’ con la pacciamatura degli scogli ai
fini di un accesso piu’ facile al mare, per una superficie complessiva di 2.500 metri quadri di spiaggia.
Verranno montate pure delle nuove docce.
Valore dell’investimento: 110.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di aprile 2016.
Importanza per la comunita’: Miglioramento dello standard comunale e dell’infrastruttura turistica
pubblica. Agli abitanti locali e agli ospiti di Daila verra’ assicurato un soggiorno migliore sulla spiaggia.

RISANAMENTO DEL MOLO DI CASTANIA
Breve descrizione del progetto: Il moletto esistente sulla spiaggia di Castania che e’ in pessime
condizioni verra’ risanato con la costruzione di una nuova struttura portante in cemento armato.
Valore dell’investimento: 80.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 40.000
Fonte di finanziamento: Donazione di una persona giuridica
Ammontare: 40.000
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di marzo 2016.
Importanza per la comunita’: Miglioramento dello standard comunale e dell’infrastruttura turistica
pubblica.

INFRASTRUTTURA SOCIALE
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EDILIZIA AGEVOLATA DELLA CITTA’ DI NOVIGRAD-CITTANOVA
Breve descrizione del progetto: Costruzione di due edifici abitativi (collegati tra loro) nell’abitato di
Stanzietta, con un totale di 18 appartamenti, nell’ambito del programma dell’edilizia agevolata della
Citta’ di Novigrad-Cittanova e attrezzatura comunale dell’area circostante.
Valore dell’investimento: Il valore complessivo del progetto e’ di 8,8 milioni di kune. Qualcosa di piu’ di 7
milioni di kune e’ il valore dei lavori edili e artigianali di costruzione dei due edifici, fino alla fase “chiavi
in mano”, con l’assetto del terreno circostante. Ammonta a circa 1,8 milioni di kune il valore del terreno,
del contributo comunale e della costruzione di una parte dell’infrastruttura comunale (costruzione della
strada e dell’illuminazione pubblica) finanziati dalla Citta’.
Fonte di finanziamento: Gli acquirenti degli appartamenti
Ammontare: cca 7.000.000 di kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: cca 1.800.000 di kune
Stato odierno: Il progetto e’ stato realizzato completamente.
Conclusione pianificata: Tutti i lavori di costruzione e di equipaggiamento degli edifici e degli
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appartamenti come pure i lavori di assetto del circondario si sono conclusi nel mese di febbraio
del 2016, quando gli edifici hanno ricevuto il permesso di agibilita’. La consegna ufficiale degli
appartamenti e’ avvenuta il 24 febbraio in seguito alla quale i proprietari si sono trasferiti negli
appartamenti.
Importanza per la comunita’: Con il Progetto dell’edilizia agevolata della Citta’ di Novigrad-Cittanova
18 giovani famiglie formate da una cinquantina di persone delle quali 15 bambini ha risolto il proprio
problema abitativo ad un prezzo inferiore a quello di mercato, grazie all’impegno della Citta’ che
ha iniziato il progetto, regalato il terreno sul quale sorgono i due edifici, ha rinunciato al contributo
comunale, ha anticipato il finanziamento della documentazione progettuale (ha finanziato i costi, poi
l’ammontare e’ stato restituito attraveso il prezzo degli appartamenti). la Citta’ ha finanziato pure la
costruzione di parte dell’infrastruttura comunale (strada e illuminazione pubblica).

Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: E’ stata completata la documentazione esecutiva e i preventivi, restano i lavori di
risanamento.
Conclusione pianificata: Nel corso del 2016.
Importanza per la comunita’: Miglioramento dello standard comunale e salvaguardia del patrimonio
culturale.

ASSETTO DELL’ENTRATA IN CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMELO
Breve descrizione del progetto: L’assetto e la ricostruzione della pavimentazione in pietra e la soluzione
delle acque meteoriche all’entrata della chiesa della Madonna del carmelo, con la collocazione di due
corpi illuminanti.
Valore dell’investimento: 52.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: E’ stata completata la documentazione esecutiva, a breve l’inizio dei lavori.
Conclusione pianificata: Nel corso del 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento dello standard comunale e salvaguardia del patrimonio
culturale.

ECOLOGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
RINNOVO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA “TIČIĆI”

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE
ASSETTO DELLA ROTONDA/BELVEDERE E DELLA GRADINATA NEL PARCO
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RISANAMENTO DEL MURO DEL VECCHI CIMITERO
Breve descrizione del progetto: Il risanamento del muro di cinta comprendera’ la demolizione delle
parti danneggiate e consumate, la sostituzione delle pietre danneggiate e la realizzazione delle fughe
in cemento lungo tutta la superficie del muro. Verranno risanati complessivamente 700 metri quadri di
muro.
Valore dell’investimento: 150.000 kune
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DEL VESCOVADO
Breve descrizione del progetto: Il belvedere Rotonda nel Parco del Vescovado e’ stata ristrutturata : sono
state risanate e rinnovate tutte le superfici in calcestruzzo e sono state sostituite le pietre consumate. E’
stata risanata la scalinata che divide la parte superiore da quella inferiore del parco.
Valore dell’investimento: 133.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: L’investimento e’ stato realizzato nel mese di aprile 2016.
Importanza per la comunita’: Miglioramento dello standard comunale e miglioramento dell’aspetto
estetico del centro storico come pure tutela del patrimonio culturale.

Breve descrizione del progetto: Nell’ambito del progetto di rinnovo energetico della Scuola materna
“Tičići” sono stati effettuati i lavori edili sull’edificio dell’asilo atto al miglioramento energetico ed e’ stato
installato un nuovo sistema di riscaldamento a pavimento.
Valore dell’investimento: Il valore complessivo stimato ammonta a 3.600.000 kune (1. fase cca.
1.400.000 kune, 2. fase cca 2.200.000 kune)
Fonte di finanziamento: FZOEU
Ammontare: 316.814 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: cca 720.000 di kune
Fonte di finanziamento: Regione istriana (mediante il progetto Alterenergy)
Ammontare: 364.827,81 kune
Stato odierno: Nel mese di febbraio 2016 e’ stata conclusa la prima fase. Per via della
complessita’ dei lavori e dell’ammontare dell’investimento, i lavori vengono
effettuati in due fasi. Dal mese di ottobre 2015 al mese di febbraio
2016 e’ stata realizzata la prima fase che ha compreso i
seguenti lavori: abbassamento e isolazione dei soffitti,
installazione dell’illuminazione LED, sostituzione
degli infissi esterni, sostituzione dei
pavimenti e installazione
del sistema
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di riscaldamento a pavimento, realizzazione dell’isolamento idrico e termico, posa della nuova
pavimentazione e risanamento di una parte del tetto che spandeva.
Conclusione pianificata: Nella seconda fase del progetto e’ in piano la costruzione della nuova sala
caldaie e la messa in funzione del nuovo sistema di riscaldamento a pavimento. Il termine dei lavori
della seconda fase dipendera’ dalla disponibilita’ dei mezzi finanziari.
Importanza per la comunita’: Lo scopo degli investimenti elencati e’ quello di diminuire le perdite
termiche attraverso le facciate, il tetto e gli infissi esterni e quindi diminuire il consumo degli energenti e le
spese complessive di riscaldamento e climatizzazione dell’edificio, tutto in conformita’ alla realizzazione
degli scopi del Piano di azione SEAP, un accordo internazionale firmato pure dalla Citta’ di NovigradCittanova. Allo stesso tempo si desidera assicurare condizioni migliori di soggiorno dei bambini e delle
loro educatrici all’asilo.

dello sviluppo sostenibile) e dell’accordo internazionale “Accordo dei sindaci” firmato anche dalla Citta’
di Cittanova, nel quale la Citta’ sceglie in modo ufficiale lo sviluppo energetico sostenibile in base alle
direttive dirette della Commissione europea.

RINNOVO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA
Breve descrizione del progetto: Con il rinnovo energetico della Scula elementare Rivarela si effettuera’
il risanamento completo della facciata, degli infissi e del tetto dell’edificio. Il rinnovo energetico
e’ stato preceduto dalla sostituzione dei corpi illuminanti in gran parte dell’edificio scolastico
con un illuminazione piu’ efficiente che diminuira’ le spese di energia elettrica in conformita’ alle
raccomandazioni del certificato energetico. Il progetto e’ realizzato dalla Regione istriana, inquanto
fondatore della scuola, una parte dei mezzi e’ stata assicurata dal Fondo FZOEU, mentre la Citta’
finanzia parzialmente il progetto.
Valore dell’investimento: 4.555.108 kune
Fonte di finanziamento: Regione istriana
Ammontare: 3.055.108 kune
Fonte di finanziamento: FZOEU
Ammontare: 1.400.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 100.000 kune
Stato odierno: E’ stata preparata la documentazione progettuale e alla fine del 2015 sono iniziati
i lavori edili che andranno avanti durante l’intero primo semestre del 2016. I lavori di sostituzione
dell’illuminazione sono stati realizzati nel mese di gennaio 2016.
Conclusione pianificata: I lavori di rinnovo energetico sono in piano entro la fine dell’anno
scolastico, ovvero entro giugno 2016. Dopo la fine di questi lavori e’ in piano la preparazione della
documentazione per l’adattamento della sala caldaie e del sistema di riscaldamento, ai sensi delle
tendenze di utilizzo di fonti rinnovabili di energia e il piano di metanizzazione dell’Istria.
Importanza per la comunita’: Lo scopo degli investimenti elencati e’ quello di diminuire le perdite
termiche attraverso le facciate, il tetto e gli infissi esterni e quindi diminuire il consumo degli energenti
e le spese complessive di riscaldamento e climatizzazione dell’edificio, tutto in conformita’ alla
realizzazione degli scopi del Piano di azione SEAP, un accordo internazionale firmato pure dalla Citta’
di Novigrad-Cittanova. Allo stesso tempo si desidera assicurare condizioni migliori di soggiorno dei
bambini e degli insegnanti a scuola.
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ESECUZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO GLOBALE (PSG) PER IL PERIODO
FINO AL 2020 GODINE
Breve descrizione del progetto: L’esecuzione del programma dello sviluppo globale (PSG), il documento
strategico fondamentale che definira’ le direttrici ottimale dello sviluppo del territorio della Citta’
di Novigrad-Cittanova fino al 2020, considerando le caratteristiche, le priorita’ e i limiti della zona
contemplata e del suo circondario. Il nuovo Piano viene realizzato per via della scadenza di quello in
vigore.
Valore dell’investimento: 102.500 kune
Fonte di finanziamento: APPRRR, Programma dello sviluppo rurale, Sottomisura 7.1.
Ammontare: 70.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 32.500 kune
Stato odierno: Il progetto e’ stato candidato al concorso dell’Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale, programma dello sviluppo rurale, sottomisura 7.1. - aspettiamo i risultati del
concorso. Nel 2016 iniziera’ la realizzazione di questo documento strategico.
Conclusione pianificata: Nel corso del 2016.
Importanza per la comunita’: Il PSG e’ il documento strategico fondamentale elaborato dalla citta’
sul quale si basa il futuro sviluppo dell’unita’ d’autogoverno locale. Nel PSG si analizza la situazione
esistente e si decidono le finalita’, le priorita’ e le misure dello sviluppo sostenibile futuro. All’esecuzione
del PSG oltre ai dipendenti dell’amministrazione cittadina e dell’azienda di consulenza esterna,
parteciperanno in modo attivo i rappresentanti di tutti i settori pubblici ed economici della citta’. Il
PSG rappresenta la base per la pianificazione, la preparazione e la realizzazione dei progetti la
cui implementazione verra’ finanziata mediante i fondi UE e nazionali. Pertanto il PSG deve essere
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STAZIONE DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI
Breve descrizione del progetto: L’installazione della stazione di ricarica per i veicoli elettrici sul
parcheggio della palestra sportiva. La stazione di ricarica ha la potenza di 22kW e da la possibilita’ di
ricarica simultanea per due automobili.
Valore dell’investimento: cca 70.000 di kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: cca 42.000 kune (60%)
Fonte di finanziamento: FZOEU
Ammontare: cca 28.000 kune (40%)
Stato odierno: Il progetto e’ stato realizzato completamente.
Conclusione pianificata: I lavori di installazione sono stati completati la fine di febbraio e la stazione e’
stata attivata l’inizio di marzo 2016.
Importanza per la comunita’: Incentivazione dell’utilizzo di veicoli ecologicamente sostenibili.
Miglioramento dell’attrattiva della destinazione turistica perche’ ora Cittanova e’ accessibile anche per chi
guida automobili elettriche. Contributo nella salvaguardia dell’ambiente mediante la diminuzione delle
emissioni di CO2 e realizzazione degli scopi del documento strategico cittadino SEAP (Piano di azione

ALTRI PROGETTI
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armonizzato con il piano regionale e quello nazionale, nonche’ con le strategie di eviluppo europee.
Con l’emanazione e l’applicazione del PSG assicuriamo uno sviluppo sostenibile e pianificato della
nostra citta’ e creiamo i presupposti per l’utilizzo dei fondi UE e nazionali.

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
Breve descrizione del progetto: Ricambio della visita e conferma ufficiale del gemellaggio con le citta’ di
Sacile (Italia) e La Reaole (Francia).
Valore dell’investimento: 30.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 30.000 kune
Stato odierno: Nel 2015 la Citta’ di Novigrad-Cittanova si e’ gemellata con le citta’ di Sacile (Italia) e La
Reole (Francia). Siccome le cerimonie di gemellaggio hanno avuto luogo in Italia, rispettivamente in
Francia, nel 2016 avra’ luogo a Cittanova la cerimonia di conferma dei gemellaggi.
Conclusione pianificata: La conferma formale del gemellaggio con le citta’ di Sacile e La Reole si
realizzera’ nel 2016, mentre la collaborazione con le due citta’ si svolge in modo continuato.
Importanza per la comunita’: Lo sviluppo dei rapporti di amicizia e la collaborazione con la societa’
civile, nel campo dell’economia e nel settore pubblico. Creazione di collaborazioni e progetti comuni tra
i singoli e le istituzioni e soggetti giuridici, in modo particolare nel campo della cultura e dell’istruzione.
Sono stati instaurati i contatti tra le amministrazioni cittadine e le istituzioni istruttive, gli asili e le scuole,
in base ai quali i bambini e i loro insegnanti avranno modo di partecipare a progetti comuni. Si realizza
una collaborazione anche tra le associazioni e i singoli, il tutto ai fini del miglioramento della crescita
della collaborazione, dell’amicizia e della conoscenza reciproca.

PROGETTI NEL CAMPO DELL’EROGAZIONE IDRICA
Progettazione: Collettore - Strada Contessa; Collettore - Via dei Moreri; Collettore - DC75 Cittanova Stanzia Rosello
Costruzione: Pineta-Vecchia Mareda – collettore primario (1.200 metri)
Portatore delle attivita’: Acquedotto Iistriano, s.r.l.

PROGETTI E INVESTIMENTI
IN PREPARAZIONE
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INFRASTRUTTURA STRADALE
ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER
LA RICOSTRUZIONE DI VIA DEI MORERI
Breve descrizione del progetto: L’elaborazione della documentazione progettuale per la ristrutturazione
completa della Via dei Moreri, sia della strada che della comunicazione pedonale come pure dell’intera
infrastruttura comunale: canalizzazione, acquedotto e illuminazione pubblica.
Valore dell’investimento (documentazione progettuale): Cca 150.000 kune (servizi geodetici, progetto
principale della strada, elaborato di risanamento del viale alberato).

ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DELLA STRADA
VIDAL-SAINI SUD
Breve descrizione del progetto: L’elaborazione della documentazione progettuale della viabilita’ di
collegamento degli abitati di Saini e Vidal, attraverso la zona Saini sud fino alla futura rotatoria nella via
J. B. Tito, lungo il tracciato dei collettori e della strada pubblica esistente.
Valore dell’investimento (documentazione progettuale): Sara’ conosciuto dopo la conclusione del
procedimento di acquisto pubblico per l’esecuzione della documentazione progettuale.
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova (la ricostruzione della strada verra’ candidata per i
mezzi del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (EAFRD)
Stato odierno: E’ in preparazione il procedimento di acquisto pubblico per l’esecuzione della
documentazione progettuale.
Conclusione pianificata: Ottobre 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento dell’infrastruttura comunale (stradale) di una zona
residenziale della citta’.

ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA STRADA IN VIA STRADA CONTESSA
Breve descrizione del progetto: Con il progetto di ristrutturazione della strada si raggiungeranno le
dimensioni ottimali della strada e del marciapiedi con la relativa illuminazione pubblica e canalizzazione
delle acque meteoriche. In conformita’ a questa soluzione e’ in piano pure la posa della rimanente
infrastruttura. L’intero intervento ha la lunghezza di 1.000 metri.
Valore dell’investimento (documentazione progettuale): cca 100.000 di kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova (la ricostruzione della strada verra’ candidata per i
mezzi del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (EAFRD)
Stato odierno: E’ in corso l’esecuzione della documentazione progettuale.
Conclusione pianificata: Giugno 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento della sicurezza del traffico, in particolare dei pedoni.

ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER
LA RICOSTRUZIONE DELLA STRADA SAN SERVOLO
Breve descrizione del progetto: L’esecuzione della documentazione progettuale per la ristrutturazione
della strada locale non classificata da San Servolo fino all’incrocio con la strada Cittanova-Buie, con la
costruzione della relativa infrastruttura.
Valore dell’investimento: 60.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova (la ricostruzione della strada verra’ candidata per i
mezzi del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (EAFRD)
Stato odierno: E’ in preparazione la documentazione esecutiva e la stesura dei preventivi.
Conclusione pianificata: Dicembre 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento dell’infrastruttura comunale e miglioramento della sicurezza
del traffico.

ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER
L’ASSETTO DEL PARCHEGGIO IN MANDRACCHIO

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

Alcuni tra i progetti maggiori potranno essere finanziati esclusivamente con i fondi UE e quindi la
loro realizzazione dipendera’ principalmente dai mezzi a disposizione di tali fonti. Tra i progetti
pronti per essere candidati, appena viene pubblicato un concorso adatto, ci sono il Centro
congressi multimediale e il Campo di calcio e il bike parco nella zona Marcheti, mentre entro la
fine dell’anno sara’ pronto pure il progetto di costruzione della nuova Scuola elementare italiana.
Con i mezzi UE verra’ finanziata in gran parte pure la costruzione ovvero la ristrutturazione
dell’infrastruttura stradale nell’intero comprensorio cittadino.

Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova (la ricostruzione della strada verra’ candidata per i
mezzi del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (EAFRD)
Stato odierno: E’ in preparazione la documentazione esecutiva e la stesura dei preventivi.
Importanza per la comunita’: La Via dei moreri e’ la via principale di accesso al centro storico e al centro
di Cittanova. Nell’ambito dello studio della viabilita’ e’ stato definito che la via registra durante la stagione
turistica 9.000 veicoli al giorno, in quel periodo e’ molto intenso pure il traffico pedonale (specialmente la
sera) e quindi e’ necessaria la ricostruzione totale della strada e dell’area circostante. Con il risanamento
del viale alberato esistente e delle aree pedonali aumentera’ in modo importanto lo standard dell’area
urbana.
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Breve descrizione del progetto: Esecuzione della documentazione progettuale per l’assetto del
parcheggio cittadino non asfaltato in Mandracchio, tra la cantina vinicola e la vecchia dependance
dell’albergo.
Valore dell’investimento: 40.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: E’ in preparazione la documentazione progettuale. Nell’ambito della preparazione della
documentazione verra’ concordata con i proprietari del terreno la soluzione delle questioni giuridico
patrimoniali.
Conclusione pianificata: Giugno 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento dell’infrastruttura comunale (stradale) nel centro storico, e
assetto adeguato di questo parcheggio molto frequentato specialmente nei mesi estivi.

ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI
COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDI A DAILA
Breve descrizione del progetto: Esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione el
marciapiedi attraverso l’abitato di Daila, nella parte sud della strada.
Valore dell’investimento (documentazione progettuale): 65.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: É in preparazione la documentazione progettuale e la stesura dei preventivi.
Conclusione pianificata: Giugno 2016
Importanza per la comunita’: Miglioramento dell’infrastruttura comunale e miglioramento della sicurezza
del traffico, specialmente dei pedoni e dei ciclisti.

CANALIZZAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE E METEORICHE
RICOSTRUZIONE DELLA RETE DI CANALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
Breve descrizione del progetto: Ricostruzione della rete di canalizzazione nel centro storico di Cittanova.
Valore dell’investimento: Sara’ conosciuto in seguito all’esecuzione della documentazione esecutiva e del
preventivo delle spese.
Fonte di finanziamento: Fondi UE, Azienda idrica croata, Citta’ di Novigrad-Cittanova, 6. maj -

SPORT E RICREAZIONE
ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL
CAMPO DI CALCIO E DEL BIKE-PARCO
Breve descrizione del progetto: Esecuzione della documentazione progettuale del nuovo campo di
calcio con adiacenti gli ambienti del club e il bike parco, nella zona di Marcheti (tra la palestra sportiva
e la Casa per anziani e disabili). E’ previsto un campo di calcio delle dimensioni 102x64 metri, con gli
ambienti del club a due piani, della superficie complessiva di 550 m2. Capacita’ pianificata delle tribune
fisse e’ di 675 posti a sedere (in parte coperti). Il campo di calcio e’ pianificato come zona di ritenzione in
caso di necessita’ ovvero in caso di forti piogge e acque torrenziali. Il bike parco si estende su un’area di
2.700 m2. E’ concepito come un intreccio di sentieri dove ogni sentiero contiene elementi diversi e tutti
utilizzano la pendenza naturale del terreno.
Valore dell’investimento (documentazione progettuale): 175.000 kune
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Stato odierno: E’ in corso l’esecuzione del progetto fondamentale per il permesso di costruzione e
l’elaborazione dei preventivi esecutivi.
Conclusione pianificata (documentazione progettuale) Giugno 2016. L’inizio e il corso della
costruzione dipendono dalla candidatura ai fondi UE e agli altri fondi, nonche’ dai mezzi a
disposizione.
Importanza per la comunita’: Con la costruzione del nuovo campo di calcio con le strutture adiacenti
e il bike parco si otterra’ un nuovo contenuto di qualita’ dell’infrastruttura sportiva, dedicata all’ulteriore
popolazione dello sport e ricreazione. Dara’ la possibilita’ alla cittadinanza di occuparsi di sport, ma
sara’ anche un nuovo contenuto dell’offerta del turismo sportivo, specialmente nel settore del calcio, che
negli ultimi anni rappresenta un segmento importante e di successo dell’offerta turistica di Cittanova e
dell’istria nord occidentale.

INFRASTRUTTURA SOCIALE

canalizzazione Umago e altre fonti.
Stato odierno: Nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione della documentazione progettuale della
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ubicazione per la ricostruzione della rete fognaria nel centro storico. In conformita’ a quanto succitato
e’ stato effettuato il primo passo nell’ambito del progetto , l’inizio della soluzione dei rapporti giurido
patrimoniali.
Conclusione pianificata: l’investimento e’ collegato alla realizzazione della terza fase del progetto di
miglioramento del sistema di canalizzazione delle acque reflue.
Importanza per la comunita’: Si tratta di un progetto particolarmente importante per la continuazione
dello sviluppo ecologicamente sostenibile dell’ambiente di Cittanova e del miglioramento dello standard
comunale nel centro storico.

CENTRO CONGRESSI MULTIMEDIALE
Breve descrizione del progetto: Ricostruzione dell’edificio del cinema in centro congressi multimediale.
Valore dell’investimento: Il valore complessivo della ristrutturazione, senza l’equipaggiamento e’ valutata
dell’ammontare di circa 11,3 milioni di kune.
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 1.000.000 kune
Fonte di finanziamento: Fondi UE
Ammontare: Non conosciuto in questo momento
Stato odierno: E’ stata completata la documentazione progettuale e ottenuto il permesso di costruzione.
Si attende la pubblicazione di un concorso adeguato dei fondi UE per la candidatura del progetto.
Conclusione pianificata: L’inizio e il corso della costruzione dipendono dalla candidatura ai fondi UE e
dai mezzi a disposizione.

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA
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rete di canalizzazione nel comprensorio dell’agglomerato di Cittanova, e’ stato ottenuto il permesso di
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Importanza per la comunita’: Con l’assetto e l’equipaggiamento del nuovo centro congressi multimediale
si otterra’ un nuovo contenuto dell’infrastruttura culturale e turistica, che permettera’ la realizzazione di
contenuti culturali, istruttivi e di altro genere (cinema, teatro, concerti, mostre, attivita’ delle associazioni,
attivita’ istruttive...) come pure la valorizzazione del turismo congressule. Gli spazi del futuro centro
congressi multimediale saranno destinati ai cittadini e agli ospiti di Cittanova e miglioreranno di molto lo
standard sociale e culturale di Cittanova.

COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA
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INTERNET A BANDA LARGA
Breve descrizione del progetto: Con questo progetto verra’ installato nel comprensorio cittadino l’Internet
a banda larga, veloce, con particolare attenzione all’inserimento dell’infrastruttura a banda larga nelle
zone in cui non esiste l’interesse commerciale per la sua introduzione.
Valore dell’investimento: Il valore complessivo dell’investimento sara’ conosciuto in seguito all’analisi
delle necessita’ esistenti e l’elaborazione della documentazione preliminare e progettuale. Nel bilancio
per il 2016 sono assicurate al momento 84.687 kune per l’esecuzione dello studio di fattibilita’ e l’analisi
delle necessita’ esistenti.
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 84.687 kunE (Studio di fattibilita’ e analisi delle necessita’)
Fonte di finanziamento: Fondi UE
Ammontare: Il valore complessivo dell’investimento sara’ conosciuto in seguito all’analisi delle necessita’
esistenti e l’elaborazione della documentazione preliminare e progettuale.
Stato odierno: L’esecuzione dello studio di fattibilita’ e dell’analisi delle necessita’ esistenti e’ stata
assegnata all’azienda Corellia savjetovanje d.o.o. Stupnik. E’ in corso l’esecuzione dello studio, che
comprende pure il questionario on line per la popolazione, accessibile sul sito internet della Citta’ (www.
novigrad.hr) in base al quale verranno stabiliti i reali interessi per l’Internet a banda larga.
Conclusione pianificata: Lo studio con l’analisi delle necessita’ dovrebbe essere completato entro la
fine del 2016. La documentazione sara’ oggetto di dibattito pubblico, al quale verranno invitato tutti
gli operatori delle telecomunicazioni, mentre la decisione definitiva sullo sviluppo della strategia verra’
emanata dal Consiglio cittadino. La strategia rappresentera’ la piattaforma in base alla quale il progetto
potra’ essere candidato per il finanziamento con i fondi UE, al fine del suo finanziamento nella quota
dell’80% in conformita’ alla strategia di sviluppo della RC e dell’UE.
Importanza per la comunita’: Con la realizzazione del progetto di introduzione dell’infrastruttura a
banda larga nel comprensorio cittadino saranno possibili gli allacciamenti veloci (al minimo piu’ veloci
di 30 Mb/s) oppure gli allacciamenti ultraveloci (maggiori di 100 Mbit/s), con i quali si potra’ utilizzare
internet in conformita’ allo sviluppo della tecnologia moderna.

DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Nell’ambito del bilancio per il 2016 e’ prevista la preparazione e l’esecuzione di alcuni documenti di
pianificazione territoriale e alcune modifiche e integrazioni di alcuni piani esistenti. Si tratta dei
documenti di pianificazione territoriale che si riferiscono a singole zone cittadine, che creeranno la base
per determinate attivita’ economiche, rispettivamente che soddisferanno le necessita’ e i desideri della
popolazione locale. Nel corso del 2016 sono e’ pianificata l’esecuzione dei seguenti piani:
- PUA Tere ovest,
- PUA Benedetto nuovo
- PUA Saini sud
- PUA San Servolo

- PDA Saini (modifiche e integrazioni)
- PDA Facchinia (modifiche e integrazioni)
- Piano regolatore della Citta’ di Novigrad-Cittanova
(modifiche e integrazioni).

LO SAPEVATE?
Nel sito web della Citta' (www.novigrad.hr), nella rubrica Bilancio, potete
trovare l'originale integrale del bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova per
il 2016 e quello dell'anno precedente.
Le informazioni in merito alle attivita' e al lavoro dell'amministrazione
cittadina sono disponibili mediante l' e-mail newsletter. Potete iscrivervi
gratuitamente nel sito web della Citta' (www.novigrad.hr)!

CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA
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Breve descrizione del progetto: Costruzione del nuovo edificio della Scuola elementare italiana di
Cittanova.
Valore dell’investimento (spese complessive): Documentazione progettuale: cca 365.000 kune;
costruzione: cca 10.400.000 kune.
Fonte di finanziamento: Citta’ di Novigrad-Cittanova
Ammontare: 70.000 kune (Progetto ottimale e ricerche geologiche)
Fonte di finanziamento: Unione italiana
Ammontare: 50.000 euro
Fonte di finanziamento: Fondi UE
Ammontare: cca 10.400.000 kune (valutazione aprossimativa)
Stato odierno: E’ stata realizzata la documentazione preliminare (base geodetica e ricerca geologica) e il
progetto ottimale.
Conclusione pianificata: L’inizio e il corso della costruzione dipendono dalla candidatura ai fondi UE e
dai mezzi a disposizione.
Importanza per la comunita’: Le lezioni in lingua italiana per gli alunni della Scuola elementare
italiana si svolge negli spazi della SE Rivarela il che non assicura un’organizzazione
funzionale delle lezioni. Nel nuovo edificio verrebbe realizzato lo
standard di spazio ed equipaggiamento definito dallo Standard
pedagogico statale per il sistema dell’istruzione
elementare e darebbe le condizioni adatte per lo
svolgimento delle lezioni e il soggiorno
degli alunni e degli insegnanti.

ALTRI PROGETTI
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