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Prot. n.21021
Prot. Rif. n. 14818

AVVISO AI CITTADINI
ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE CIVICA
edifici posti su Via Piero della Francesca.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 28/10/2014, così come normato dal D.P.R. 30 Maggio
1989 n. 223, Art.41, è stato attribuito il nome " Via Piero della Francesca all'area di circolazione
prevista nel Piano Regolatore Generale Vigente, posta nell’ambito urbano del centro abitato, e più
precisamente individuata come prima traversa a sinistra di Via Gian Lorenzo Bernini fino a Via
Andrea Mantegna, realizzata nella sua porzione Nord nell'ambito di una Lottizzazione denominata
" Leonardo" ricadente in Zona C di espansione e nella sua porzione a Sud nell'ambito di un progetto
unitario di tre edifici plurifamiliari ricadenti in zona B di completamento, così come meglio
identificata nell'immagine sotto riportata.

VISTO CHE con nota protocollo n. 14818 del 24/08/2015, l'Ufficio Toponomastica - Settore III,
ha assegnato, nel rispetto dell' Art. 42 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, la numerazione civica
col sistema metrico, così da evitare, in caso di costituzione di nuovi accessi negli anni avvenire, la
modifica della numerazione assegnata.

VISTO INOLTRE CHE è stata stabilita la numerazione interna, in linea con quanto già riportato
in catasto, al solo scopo di non arrecare ulteriori disagi.
CONSIDERATA la necessità di procedere d'Ufficio all'assegnazione della numerazione civica
esterna ed interna agli edifici che ne sono sprovvisti, ai sensi dell'Art. 42 del D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223, nonché in caso di mancata richiesta di assegnazione da parte dei proprietari, di cui all'
Art. 43 dello stesso D.P.R.,
VISTA la Legge n. 1228 del 24/12/1954 art.10 che stabilisce che “… il Comune provvede alla
indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 artt 42, 43 e 47,
relativi all’onomastica stradale e alla numerazione civica;

SI AVVISA CHE
questo Ufficio apporrà le tabelle della numerazione civica interna ed esterna non
appena disponibili, invitando nel contempo i proprietari degli immobili:
1) al pagamento dei diritti di segreteria, pari ad Euro 30,00, per l'attribuzione del numero civico
per ogni unità immobiliare, così come stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 221 del
12.12.2011, sul c/c n. 80593007 oppure presso la Banca Unicredit Group - Agenzia di Rignano
Flaminio oppure con bonifico bancario IBAN - IT 03F 02008 39360 000000 603171 intestato al
Comune di Rignano Flaminio Serv. Tesoreria.
2) a presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe Settore VI, al fine di aggiornare il nuovo indirizzo di
residenza muniti di:
- copia della patente di guida in corso di validità;
- libretto di circolazione dei veicoli posseduti;
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti per l'attribuzione del numero civico.
3) ogni proprietario a provvedere al ripristino delle tabelle dei numeri civici interni ed esterni nel
caso di danneggiamenti o rimozioni, nonché ad assicurare la loro visibilità e leggibilità;
4) comunicare ai propri fornitori di servizi (gas,luce, ed altro), nonché a tutti gli altri soggetti
prestatori di servizi la variazione dell'indirizzo di residenza.
Si comunica che questo Ufficio, in data 21/11/2015, ha provveduto ad inoltrare le richieste di
aggiornamento dati catastali di ogni singola unità immobiliare, tramite il servizio online all'indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it, (link "servizi catastali e ipotecari online" e "correzione dati
catastali"), disponibile al privato o enti pubblici.
Si allega planimetria numeri civici redatta su base planimetrica catastale.
Rignano Flaminio lì 23/11/2015
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