
DELUCIDAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA LOCAZIONE DI 
APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA A GIOVANI 
FAMIGLIE 
 
 Al fine di fornire assistenza e sostegno ai cittadini della Città di Novigrad-Cittanova e 
di soddisfare i loro bisogni primari di vita, è stata redatta la proposta del Regolamento per la 
locazione di appartamenti di proprietà della Città di Novigrad-Cittanova a giovani famiglie (di 
seguito Regolamento). L'adozione del Regolamento è una delle misure volte a fornire 
condizioni abitative e di crescita o allargamento familiare alle giovani famiglie residenti nel 
comprensorio della Città di Novigrad-Cittanova. 
 
 Ascoltando le esigenze dei cittadini della Città di Novigrad-Cittanova, in particolare 
delle giovani famiglie, e tenuto conto dell'aumento dei prezzi di mercato per la locazione degli 
immobili nella Città di Novigrad-Cittanova, ma anche nell'intera Regione Istriana, è stata 
intrapresa la redazione del Regolamento sulla locazione degli appartamenti al fine di rendere 
più funzionale l'uso degli appartamenti di proprietà della Città, in termini di incentivazione 
dello sviluppo demografico ed economico del territorio della Città di Novigrad-Cittanova. 
  
 Il regolamento detta le condizioni, i criteri, gli organi e la procedura per la disposizione 
degli immobili, sul modello della Delibera sui criteri e le condizioni per l'acquisto di 
appartamenti nell'ambito del programma di edilizia sovvenzionata della Città di Novigrad-
Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova" n. 2/19.) 
 
 Il diritto di prendere in locazione un appartamento di cui all'articolo 2 del presente 
Regolamento spetta al cittadino croato residente nel comprensorio della Città di Novigrad - 
Cittanova fino all'età di 45 anni compresi, se il richiedente e i componenti del suo nucleo 
familiare specificato nella domanda (la domanda specifica quei membri della famiglia che 
vivranno nell'appartamento con il richiedente), non possiedono un appartamento, una casa 
o un terreno edificabile su cui è consentita la costruzione di edifici residenziali nel territorio 
della Repubblica di Croazia secondo documenti di pianificazione territoriale validi e non 
hanno posseduto un appartamento, una casa o un terreno edificabile negli ultimi due anni. 
 
 Dopo aver analizzato lo stato degli immobili - appartamenti di proprietà della Città di 
Novigrad-Cittanova, con Delibera del Sindaco viene determinato l'importo del canone mensile 
per gli appartamenti fissato al 50% dell'affitto medio per m2 nella Regione Istriana, secondo 
i dati ufficiali pubblicati nel Rapporto sul mercato immobiliare della Regione Istriana per 
l'anno precedente. 
Il rapporto sul mercato immobiliare viene portato dalla Regione Istriana ogni anno entro il 30 
marzo per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della Legge sulla valutazione degli 
immobili (Gazzetta ufficiale n. 78/15). La delibera di indizione della gara determina i criteri in 
base ai quali viene attribuito il punteggio e determina la Lista e la documentazione che 
dovranno essere allegate alla domanda, come previsto dal Regolamento. Il bando di gara è 
pubblicato sul sito ufficiale e all'albo pretorio della Città e l'avviso di pubblicazione è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La durata del concorso è di 21 giorni, a decorrere dalla 
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
  



 Il Regolamento prescrive inoltre la modalità di valutazione delle richieste pervenute 
secondo i criteri stabiliti, nonché l'inserimento nella Lista di priorità, la possibilità di 
contestazioni e l'adozione della Lista di priorità definitiva. Il richiedente ha il diritto di affittare 
un appartamento idoneo, e per appartamento idoneo ai sensi del presente Regolamento si 
intende la proprietà di un appartamento adeguatamente dotato di infrastrutture (acqua, 
fognature, elettricità, ecc.) e che soddisfi i requisiti igienici e condizioni tecniche per 
un'abitazione sana, con una dimensione di circa 35 m2 di superficie utile dell'appartamento 
per una persona, cioè, per ogni persona in più, altri 10 m2. 
 Il contratto di locazione dell'appartamento viene concluso per un periodo di 5 anni, 
con possibilità di proroga, e il contratto determina i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, 
in conformità con il Regolamento e le disposizioni legali vigenti. I locatari sono tenuti a versare 
un deposito pari a tre canoni mensili determinati dal contratto. L'importo versato della 
caparra sarà utilizzato come mezzo per garantire la copertura degli obblighi finanziari 
derivanti dal contratto di locazione dell'appartamento. 
 Il regolamento prescrive inoltre il divieto di sublocazione o locazione di appartamenti 
ai turisti, specifica i costi che il locatario è tenuto a sostenere e le modalità di risoluzione del 
contratto, ovvero la possibilità di prorogarlo. 

La Legge sul diritto di accesso alle informazioni (Gazzetta ufficiale n. 25/13, 85/15 e 
69/22) prevede l'obbligo per le unità di autogoverno locale di pubblicare su siti web, in modo 
facilmente consultabile e in forma informatizzata, ai fini della consultazione del pubblico 
interessato, in forma leggibile, proposte di atti generali che regolano materie rilevanti per la 
vita della collettività locale, cioè che incidono sugli interessi dei cittadini e delle persone 
giuridiche. Pertanto, in conformità con la Legge sul diritto di accesso alle informazioni, la 
proposta di questa delibera sarà consultata con il pubblico, considerando che questa proposta 
della Delibera incide sugli interessi dei cittadini e delle persone giuridiche. La consultazione 
con il pubblico avrà una durata di 30 giorni. 
 


