COMUNE di FERRERE
Provincia di Asti
SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA TOPONOMASTICA
E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INTERNA
CON FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE TARGHETTE

IL SINDACO
AVVISA LA CITTADINANZA
che nell’ambito dello svolgimento del “Servizio di Revisione e Rifacimento della toponomastica e della numerazione civica”
avviato nel 2020 su tutto il territorio comunale, a partire dal giorno 22 agosto 2022 si procederà con la posa in opera dei nuovi
numeri civici esterni e interni
Personale addetto al servizio
Il personale addetto all’apposizione delle targhette sarà riconoscibile tramite un tesserino, vidimato dal SINDACO, su cui saranno
riportante l’intestazione della Ditta appaltatrice (GESTIONILOCALI SRL), la foto e le generalità del rilevatore incaricato, per
consentire l’immediato riconoscimento.
I tecnici-rilevatori potranno fornire al cittadino ogni informazione sull’attività che svolgeranno, ma saranno tenuti al più rigoroso
riserbo sulle notizie di cui verranno a conoscenza in ragione dell’espletamento del lavoro affidatogli.
Si precisa che il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a richiedere o riscuotere alcuna somma di denaro.
Modalità operative
L’apposizione della targhetta indicante il numero civico riguarda tutte le unità immobiliari (abitazioni, uffici, attività commerciali,
laboratori, garage, ecc.) che hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.
Il personale addetto all’apposizione delle targhette procederà secondo le modalità e i criteri operativi stabiliti con il Comune con
verbale protocollo n. 1774/2022:
▪ Le targhette relative alla nuova numerazione civica esterna, dovranno essere poste in alto a destra dell’accesso ad un’altezza non
inferiore a metri 2.00 dal suolo;
▪ La Ditta GestioniLocali Srl non è autorizzata in nessun caso alla rimozione di targhette/numeri civici esistenti né alla copertura
delle vecchie targhette;
▪ È ammessa deroga per l’altezza e per il lato in casi particolari analizzati di volta in volta dai tecnici della ditta e concordati con il
responsabile del procedimento;
▪ Nel caso in cui l’immobile sia dotato di idonea recinzione esterna e/o muretto di recinzione e vi sia la possibilità di porre la
targhetta su uno dei pilastri di accesso e/o sul muro della recinzione, la ditta provvederà alla posa anche in deroga all’altezza
stabilita e al lato previsto;
▪ Nei casi in cui i proprietari degli immobili si rifiutassero di far posare in opera la targhetta e/o nel caso di altra impossibilità, la
ditta provvederà a darne notizia al Responsabile del Procedimento con apposito elenco riepilogativo finale nel quale si
evidenzierà la relativa motivazione che ne ha causato l’impossibilità alla posa in opera;
▪ Per la posa in opera delle targhette riportanti la nuova numerazione civica esterna, la Ditta utilizzerà uno specifico adesivo
sigillante monocomponente rapido e indurente con l’umidità, molto elastico e ad alta coesione, con capacità di adesione a
qualsiasi superficie, impermeabile e resistente nel tempo;

L’APPOSIZIONE DELLA TARGHETTA CON IL NUMERO CIVICO NON
DETERMINA ANCORA IL NUOVO INDIRIZZO, CHE VERRÀ FORMALIZZATO
TRAMITE SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL COMUNE.
Inoltre il Comune provvederà all’adeguamento della segnaletica verticale lungo le strade del territorio comunale.
Si informa che eventuali variazioni di indirizzo non comporteranno alcun onere a carico del cittadino.
Per qualsiasi informazione e chiarimenti l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Tecnico, riceveranno il pubblico nei seguenti orari:
✓
✓
✓
✓

lunedì dalle 15:00 alle 17:00
martedì dalle 8:15 alle 12:00
il primo sabato del mese dalle 9:00 alle 12:00
su appuntamento (contatto telefonico: 0141.932008).

Ferrere, 16 agosto 2022

IL SINDACO
Dott. TEALDI Silvio Maria

