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Ai sensi dell’articolo 391 della Legge sulla proprietà e su altri diritti reali (GU 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 e 152/14), 

dell’articolo 35 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 e 137/15), della Delibera sulla 

gestione del patrimonio della Città di Vodnjan - Dignano (Bollettino ufficiale della Città di 

Dignano n.  03/15), dell’articolo 34 dello Statuto della Città di Vodnjan- Dignano (Bollettino 

ufficiale della Città di Dignano n. 02/09, 02/10 e 02/13) e della Conclusione del Consiglio 

cittadino della Città di Vodnjan-Dignano, Sigla amministrativa: 021-05/19-01/04, N. prot.: 

2168-04-02-19-8 del 31 luglio 2019 viene bandito il seguente 

 

 
CONCORSO 

per l’istituzione del diritto di costruire sulle p.c.n.535, p.c.n. 553/31, p.c.n. 553/29, p.c.n. 

553/32, p.c.n. 553/30 e p.c.n. 553/35, tutte c.c. Dignano per la costruzione di un villaggio 

turistico 

 

 

I. Viene bandito il concorso pubblico per l’istituzione del diritto di costruire sulle p.c.n. 

535, p.c.n. 553/31, p.c.n. 553/29, p.c.n. 553/32,  p.c.n. 553/30 e  p.c.n. 553/35,  tutte 

c.c. Dignano per la costruzione di un villaggio turistico, in conformità alle 

disposizioni del Piano regolatore della Città di Vodnjan - Dignano (Bollettino 

ufficiale della Città di Vodnjan - Dignano n. 04/07, 05/12, 06/13, 01/15, 06/15) e al 

Piano regolatore urbanistico Barbariga ovest Ie II (Bollettino ufficiale della Città di 

Dignano n. 12/18).  

 

Nota n. 1: Sugli immobili contrassegnati come p.c.n. 535 e p.c.n. 553/31, entrambe del 

c.c. di Dignano nei libri tavolari del Tribunale comunale di Pula-Pola è iscritta 

l'annotazione della controversia n. Posl. P-938/02, però questa controversia è passata in 

giudicato a favore della Città di Vodnjan-Dignano e non rappresenta nessun ostacolo 

giuridico per disporre di questi immobili. 

 

Nota n. 2: Sugli immobili contrassegnati come p.c.n.  553/29, p.c.n. 553/32 e 

p.c.n.553/30, tutte del c.c. di Dignano nei libri tavolari del Tribunale comunale di Pula-

Pola è iscritta l'annotazione della controversia n. Posl. P-798/01, però questa 

controversia è passata in giudicato a favore della Città di Vodnjan-Dignano e non 

rappresenta nessun ostacolo giuridico per disporre di questi immobili. 

Il villaggio turistico deve rispondere ai requisiti di classificazione previsti perla 

categoria di almeno“3 stelle” in conformità al Regolamento sulla classificazione e 

categorizzazione delle strutture alberghiere appartenenti al gruppo villaggio turistico 

 

II. La superficie complessiva delle particelle catastali interessate dall’istituzione del 

diritto di costruire è di 142.171mq ovvero come di seguito: 

 

1. p.c. 553/31 - 74648mq 

2. p.c. 553/29 - 19371mq 

3. p.c. 553/32 - 32138 mq 

4. p.c.  553/30 – 8914 mq 



         5. p.c. 535 – 6966 mq 

         6. p.c.  553/35 -  134 mq 

 

III. Il diritto di costruire viene istituito per il termine di 66 (sessantasei) anni a decorrere 

dalla data di stipulazione del Contratto di istituzione del diritto di costruire per 

l’edificazione di strutture, ai sensi della vigente documentazione di pianificazione 

territoriale (Piano regolatore della Città di Vodnjan - Dignano (Bollettino ufficiale 

della Città di Vodnjan - Dignano n. 04/07, 05/12, 06/13, 01/15, 06/15)) e al Piano 

regolatore urbanistico Barbariga ovest I e II (Bollettino ufficiale della Città di 

Dignano n. 12/18).  

 

IV. Il diritto di costruire viene istituito sulle particelle di cui al punto II del presente 

Concorso quali insieme unico e non è previsto istituire il diritto di costruire su una 

singola particella 

 

V. Il prezzo iniziale dell’avvenuta istituzione del diritto di costruire ammonta 

655.000,00 kune (per esteso: seicentocinquantacinaquemila kune) annue + IVA. 

L’importo offerto non può essere inferiore a quello riportato al paragrafo 1. del 

presente punto. 

 

VI. Il prezzo del diritto di costruire istituito a favore del Titolare dello stesso diritto verrà 

saldato in modo da versare il 50% dell’importo entro il 01/04del mese dell’anno 

corrente mentre il residuo 50% entro il 01/10del mese dell’anno corrente. 

 Il versamento del prezzo del diritto di costruire istituito decorre dal primo giorno del 

mese successivo a quello di rilascio del certificato di agibilità per la struttura 

edificata.  

L’importo stipulato del prezzo per il diritto di costruire istituito verrà rivalutato 

annualmente in base all’indice di consumo per l’anno precedente. 

 

VII. Il termine massimo per l’edificazione delle strutture pianificate è di24(per 

esteso:ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di ottenimento del permesso di 

costruire passato in giudicato. 

Il Titolare del diritto di costruzione è tenuto entro 12 mesi calcolando dalla data di 

stipula del contratto di istituzione del diritto di costruire, a consegnare all’organo di 

competenza della Città di Vodnjan-Dignano la complessiva documentazione per 

rilasciare l’atto di costruzione o il premesso di costruire.  

Nel termine prestabilito non viene calcolato il tempo decorso per forza maggiore e il 

tempo necessario per eventuali ricerche archeologiche o l’eventuale bisogno di 

elaborare lo studio di impatto ambientale e l’ottenimento del benestare per il 

medesimo.  

In caso di superamento del termine massimo per mettere in funzione il villaggio 

turistico senza un motivo giustificato, il Titolare del diritto di costruire è tenuto a 

pagare la penale dell'importo di500.000,00 kn(per esteso:cinquesentomila kune) + 

IVA. 

 

VIII. Alla scadenza del termine per il quale è stato istituito il diritto di costruire, il 

Titolare dello stesso diritto ha l’obbligo di consegnare al proprietario del terreno, 

senza posticipazione alcuna, la struttura edile pienamente e debitamente funzionale, 

libera da qualsiasi gravame istituito a favore di terzi (pegno, obbligo fiduciario o 

altro diritto reale a carico della struttura edile). 

Nel caso in cui al paragrafo 1del presente punto il Titolare del diritto di costruire ha 

diritto al rimborso della differenza del valore commerciale dell’immobile senza e con 

la struttura edificata. La differenza del valore commerciale verrò stabilita da una 

relazione effettuata da un perito giudiziario giurato, applicando il metodo fondato sul 

volume d’affari per la valutazione del valore. 



Qualora la Città di Vodnjan - Dignano non avesse la possibilità finanziaria o 

l’interesse di riacquisire la struttura edificata col diritto di costruire, ai sensi delle 

disposizioni di cui al presente punto, il Titolare del diritto di costruire si impegna a 

stipulare un nuovo contratto di istituzione del diritto di costruire sulle particelle in 

oggetto, per lo stesso termine e alle stesse condizioni fissate con il contratto di 

istituzione del diritto di costruire appena scaduto. 

 

IX. Qualora al fine del rilascio della licenza edile e/o di iscrizione della struttura edile al 

catasto fondiario, venisse richiesta l’unificazione delle particelle catastali interessate 

dal diritto di costruire e delle restanti sulle quali la struttura viene edificata, la Città 

di Vodnjan - Dignano si impegna ad attuare il procedimento di unificazione dei lotti 

edificabili.  

La spesa di unificazione dei lotti edificabili è a carico del Titolare del diritto di 

costruire. 

La Città di Vodnjan–Dignano è d’accordo che il Titolare del diritto di costruzione 

prescelto in vaso di bisogno costituisca il diritto di pegno presso un istituto bancario 

fondato sul diritto di costruire. 

 

X. Il Concorso viene affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito Internet della Città di 

Vodnjan - Dignano e sui quotidiani “Glas Istre” e “La Voce del Popolo”. 

 

XI. Hanno diritto di partecipare al concorso le persone fisiche e giuridiche con attività 

registrate corrispondenti a quelle che verranno svolte nella struttura edificata 

interessata dall’istituzione del diritto di costruire. 

 

XII. Il concorso per l’istituzione del diritto di costruire verrà concretizzato mediante la 

raccolta di offerte scritte. 

Il termine utile all’inoltramento delle offerte è di 8 (otto) giorni dalla data di 

pubblicazione del Concorso ed inizia a decorrere il giorno successivo alla stessa data. 

Le offerte vanno consegnate per mezzo di posta raccomandata o personalmente in 

busta chiusa, completa di dicitura “CONCORSO PER L’ISTITUZIONE DEL 

DIRITTO DI COSTRUIRE SULLE p.c.n. 535, p.c.n.  553/31, p.c.n.  553/29, p.c.n. 

553/32, k.č.br. 553/30 i k.č.br. 553/35, tutte del c.c. Dignano” all’indirizzo: Città di 

Vodnjan-Dignano, Dignano, via Merceria 2. 

L’apertura pubblica delle offerte avrà luogo il giorno 29 agosto 2019 alle ore 9,00 

presso la sede della Città di Vodnjan-Dignano. 

 

XIII. Le offerte pervenute in ritardo, quelle in difetto della documentazione prescritta 

dal presente Concorso e quelle il cui prezzo offerto risultasse inferiore al prezzo 

iniziale non verranno prese in considerazione.  

 

XIV. Gli offerenti interessati hanno l’obbligo di versare una cauzione a garanzia della 

serietà dell’offerta, pari all’importo annuo iniziale del prezzo per il diritto di 

costruire istituito di cui al punto V. del presente Concorso. 

 

L’importo a titolo di garanzia della serietà dell’offerta va versato sul conto della Città 

di Vodnjan-Dignano IBAN: HR3223600001850200007 Città di Dignano - Bilancio, 

numero di riferimento HR68 7722-OIB della persona fisica e giuridica, entro l’inizio 

dell’apertura pubblica delle offerte. 

 

XV. Il Contratto di istituzione del diritto di costruire sulle p.c.n. 535, p.c.n. 553/31, 

p.c.n. 553/29, p.c.n. 553/32, p.c.n. 553/30p.c.n.  553/35, tutte c.c. di Dignano, verrà 

stipulato entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di emanazione della 

Delibera sull’accettazione dell’offerta migliore. 

 



XVI. La cauzione versata dagli offerenti non scelti verrà restituita entro il termine di 8 

(otto) giorni dalla data di scadenza del termine di stipulazione del Contratto di 

istituzione del diritto di costruire. 

Qualora il migliore offerente rinunciasse all’offerta dopo la conclusione del 

procedimento di apertura pubblica delle offerte e la messa a verbale dei dati di fatto 

da parte della commissione, oppure rinunciasse alla stipulazione del contratto di 

istituzione di diritto di costruire, o non si presentasse alla stipulazione del contratto di 

istituzione di diritto di costruire entro il termine utile alla stipulazione, lo stesso 

perde il diritto alla restituzione della cauzione. 

Qualora il migliore offerente stipulasse il contratto di istituzione di diritto di costruire 

ai sensi del presente Concorso, l’importo della cauzione verrà considerato parte del 

prezzo annuale del diritto di costruire del primo anno di pagamento. 

 

XVII. Qualora l’offerente scelto non stipulasse il contratto di istituzione di diritto di 

costruire, questo verrà stipulato con il titolare dell’offerta classificatasi al secondo 

posto.  

 

XVIII. L’offerta in forma scritta deve contenere: 

- nome e cognome, rispettivamente denominazione dell’offerente, e residenza, dimora o 

sede 

- importo del prezzo mensile offerto per il diritto di costruire istituito, espresso in kune 

per mq 

- dichiarazione di accettazione di mettere in funzione il villaggio turistico di cui al punto 

VII. del presente Concorso 

- dichiarazione di accettazione di tutti i requisiti prescritti dal presente Concorso, 

- prova sull’assenza di debiti dell’offerente con la Città di Vodnjan-Dignano 

- numero di conto bancario e denominazione della banca dell’offerente, per l’eventuale 

restituzione della cauzione 

- soluzione di fattibilità per il villaggio turistico per il quali viene istituito il diritto di 

costruire 

- piano sulla dinamica dei lavori di edificazione delle strutture, completo di termini di 

tempo a decorrere dalla stipulazione del contatto, per quanto segue: 

a/ elaborazione del progetto di fattibilità 

b/ elaborazione del progetto principale ed esecutivo 

- piano sulla dinamica dei lavori di edificazione completo di termini di tempo a 

decorrere dalla data in cui il permesso edile passa in giudicato, per quanto segue: 

a/ edificazione strutture 

b/ ottenimento del certificato di agibilità 

c/ inizio attività 

 

- due cambiali, ognuna dell’importo di 500.000,00 kune (per esteso: cinquecento mila 

kune)a titolo di garanzia per l’adempimento degli obblighi contrattuali in conformità 

al punto VII. del presente Concorso, e le cui cambialo, dopo aver messo in funzione il 

villaggio turistico nel termine prestabilito rimarranno in possesso del titolare del 

terreno come garanzia per il pagamento del prezzo per il diritto di costruire che è stato 

costituito 

 

All’offerta va allegato quanto segue: 

- attestato originale o in copia autenticata sulla cittadinanza, o prova di iscrizione al 

registro di tribunale delle società, delle imprese artigiane, o ad altro registro, rilasciato 

dalla stato in cui ha sede il soggetto economico, non più vecchio di 6 mesi 

- prova di avvenuto versamento della cauzione a titolo di serietà d’offerta  

- autorizzazione, rispettivamente procura, per i rappresentanti, o procuratori 

dell’offerente 

 



XIX. Il criterio di scelta dell’offerta migliore è l’offerta che realizzerà il numero 

massimo dei punti secondo il criterio del prezzo più alto offerto per il diritto di 

costruire istituito e la qualità della soluzione di fattibilità, in base alla seguente 

classifica. 

____________________________________________________________ 

Ammontare del               Punti                 Qualità della                    Punti 

prezzo per                                                  soluzione di 

il diritto di costruire                                   fattibilità 

_____________________________________________________________ 

Primo                                25                           Primo                           60 

Secondo                            15                          Secondo                        40 

Terzo                                10                           Terzo                            20  

Altri                                  5                              Altri                             5____   

 

 

XX. Il criterio di scelta dell’offerta migliore è il numero complessivo di punti che 

ognuno dei offerenti riceverà in conformità ai punti ricevuti per il prezzo più alto 

offerto per il diritto di costruire istituito, per la qualità dello studio presentato di cui 

al punto XVIII. del presente concorso e il numero di punti per la dinamica dei lavori 

di edificazione completo dei termini entro cui edificare il villaggio turistico. 

Qualora ci fossero più offerte valide, la Città di Vodnjan-Dignano nominerà un 

comitato di tre membri per il punteggio delle offerte. 

 

XXI. La delibera sulla scelta dell’offerta migliore viene emanata dal Consiglio 

cittadino della Città di Vodnjan - Dignano. 

 

XXII. Il titolare del diritto di costruire ha l’obbligo di pagare il contributo comunale, il 

costo di allacciamento della struttura edile alla rete idrica e alla rete di scarico della 

acque reflue e piovane, costi che vengono computati applicando la Delibera sul 

contributo comunale (Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan - Dignano 01/2015, 

02/2015, 03/2015, 06/2015), la Delibera sull’allacciamento alla rete pubblica di 

scarico della Città di Dignano (Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan - Dignano 

06/11), la Delibera sull’allacciamento alla rete idrica pubblica della Città di Dignano 

(Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan - Dignano 06/11). 

 

XXIII. Il Titolare del diritto di costruire ha l’obbligo di garantire la direzione dei lavori 

edili ai sensi della Legge sull’edilizia. 

 

XXIV. L’offerente copre tutte le spese sorte in relazione al presente Concorso, a 

prescindere dall’esito finale dello stesso. 

 

XXV. Tutte le spese e i costi relativi all’istituzione del diritto di costruire sono a 

carico dell’offerente scelto. 

 

XXVI. La mappa dell’area comprensiva delle particelle edificabili interessate 

dall’istituzione del diritto di costruire è parte integrante del presente Concorso. 

 

XXVII. Il Consiglio cittadino della Città di Vodnjan-Dignano mantiene il diritto 

all’invalidamento del concorso pubblicato, interamente o parzialmente, senza 

motivazione particolare, entro la data di emanazione della Delibera consigliare sulla 

scelta dell’offerta migliore. 



 

 

SIGLA AMM.: 944-18/19-01/76 

N. PROT.: 2168-04-04-14-19-1 

A Vodnjan-Dignano, 31 luglio 2019  

 
 
                          CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI VODNJAN-DIGNANO 
                       VICEPRESIDENTE 
                              Nevija Štokovac 

 


