
Classe: 320-02/16-04/25 
Numprot: 370-12-17-7 
Pisino, 11 ottobre 2017     
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 50 comma 3 della Legge sui terreni agricoli 
(“Gazzetta ufficiale” numero 39/13) e dell’articolo 38 comma 2 della Legge di modifica e 
integrazione alla Legge sui terreni agricoli (“Gazzetta ufficiale” n. 48/15), l’Agenzia per i 
terreni agricoli pubblica il seguente   
 

A V V I S O 
 
 

relativo alla presentata valida richiesta di vendita tramite accordo diretto del terreno agricolo 
di proprietà della Repubblica di Croazia situato nel territorio della Città di Rovigno.   
È in vendita, ai sensi della disposizione dell’articolo 50 comma 1 della Legge sui terreni 
agricoli, il terreno agricolo di proprietà della Repubblica di Croazia che confina con il terreno 
del richiedente, e si trova fuori dal complesso produttivo-tecnologico, la cui grandezza non 
supera 1 ettaro, ed è contrassegnato come:   
 

p.c. 4183 c.c. Rovigno, vigneto  (campo arabile), 
della superficie di 1618 m² (0,1618 ettari),  
 al prezzo di mercato di 33.670,58 kune. 

 
La richiesta di vendita tramite accordo diretto può essere presentata anche da altri 
interessati che adempiono alle condizioni di cui all’articolo 50 comma 1 della Legge sui 
terreni agricoli e che entro il termine prescritto recapiteranno le conferme all’Agenzia.   
 
Il termine per la presentazione della richiesta è di 15 giorni a partire dal primo successivo 
giorno dopo la pubblicazione del presente Avviso sul sito internet dell’Agenzia per i terreni 
agricoli (www.zemljiste.mps.hr).  
 
La richiesta va inviata al seguente indirizzo: Agenzia per i terreni agricoli, Pisino, Stari Trg 6, 
con l’indicazione: “Richiesta di vendita tramite accordo diretto di un terreno agricolo di 
proprietà della Repubblica di Croazia situato nel territorio della Città di Rovigno - per la p.c. 
4183 nel c.c. Rovigno”.  
 
Qualora più persone avessero presentato valida richiesta con rispettiva documentazione per 
la vendita del suddetto terreno agricolo di proprietà dello Stato tramite accordo diretto fino 
alla pubblicazione dell’avviso, ossia entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso, l’acquirente verrà stabilito con gara pubblica, conformemente al Regolamento sul 
procedimento di gara pubblica onde stabilire l’offerente migliore all’invito pubblico per 
l’assegnazione in affitto del terreno agricolo di proprietà della Repubblica di Croazia 
(“Gazzetta ufficiale”, numero: 120/13 e 98/15).   
 
La delibera sulla vendita tramite accordo diretto viene emanata dall’Agenzia. In base alla 
delibera il direttore dell’Agenzia, a nome della Repubblica di Croazia, e l’acquirente 
stipuleranno il contratto di vendita in forma scritta. In merito alla Delibera i richiedenti 
verranno informati per iscritto dall’Agenzia.    
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