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DETERMINAZIONE SINDACALE N°  78  DEL  20/09/2013; 

 

Oggetto: Revisione e rifacimento numerazione civica esterna e della toponomastica.= 

 

PREMESSO che la revisione ed il rifacimento della numerazione civica è importante per tutti gli 

uffici comunali (tecnico, anagrafe, Polizia Municipale); 

DATO ATTO che, emerge la necessità di procedere alla revisione e al rifacimento della 

numerazione civica esterna e della toponomastica, mediante rilevazione, aggiornamento dati 

anagrafici indicanti i numeri civici e targhe viarie indicanti vie e piazze; 

RILEVATO che il Comune è in grado di svolgere in maniera autonoma tale fase di revisione e 

rifacimento della numerazione civica esterna e della toponomastica; 

CONSIDERATO che appare quindi necessario utilizzare il personale di questo Ente al fine di 

avviare le suddette attività di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e 

toponomastica, mediante rilevazione accessi con acquisizione dati anagrafici e aggiornamento della 

cartografia comunale; 

ATTESO che occorre quantificare con esattezza tutti gli accessi e le strade presenti sul territorio 

comunale, mediante adeguata e specifica ricognizione del territorio comunale; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito senza ulteriore rinvii, che sarebbero 

pregiudizievoli per l’arredo urbano cittadino; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare, per quanto in premessa indicato, la revisione e il rifacimento della numerazione 

civica esterna e della toponomastica, mediante rilevazione, aggiornamento dati anagrafici 

indicanti i numeri civici e targhe viarie indicanti vie e piazze; 

2. Di dare atto che gli uffici interessati alla revisione di che trattasi sono l’Ufficio Tecnico nelle 

persone dei Signori: Addamo Melino e Maccagnano Rosetta; L’Ufficio Anagrafe nelle 

persone dei Signori: Gianforte Giovanni e Aguidara Maria; e l’Ufficio Vigili Urbani nelle 

persone dei Signori: Mosca Mauro e Pizzo Francesco. 

  

       Il Sindaco 

                  F.to   Anna Sidoti  

                                           

 

    


