
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 255

                adunanza del 19/07/2018

OGGETTO:

Del. GC. n.256 del 22 giugno 2017 "Disciplina delle attività intersettoriali inerenti la denominazione e 
l'apertura delle nuove aree di circolazione" - integrazione

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo - Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

 LA GIUNTA COMUNALE

Visti  il R.D.L.  n°1158/1923,  la legge  n° 473/1925,  la legge  n° 1188/1927,  l'art.  10  della legge 
n°.1228/1954,  il D.P.R.  223/1989 e successive modifiche e integrazioni, relativamente agli articoli 
inerenti gli adempimenti Ecografici e Topografici;

Richiamata la delibera GM n.256 del 22/06/2017 'Disciplina delle attività intersettoriali inerenti la  
denominazione e l'apertura delle nuove aree di circolazione';

Preso atto della necessità di integrare il modello del flusso di procedimento assentito con il suddetto  
atto, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dai Settori competenti;

Considerato che la fase di assegnazione di numerazione civica nel caso di aree di circolazione di 
nuova realizzazione è  la parte  conclusiva di un procedimento  molto  più ampio e  complesso  che 
coinvolge  i  Settori  Gestione  del  Territorio,  LLPP,  Polizia  Municipale  Sicurezza  e  Ambiente, 
Organizzazione Risorse Umane e Sistemi Informativi;

Preso atto del  risultato  di  varie  Conferenze  di  Servizi convocate,  a  seguito  di  varie  casistiche 
presentatesi nell'espletamento delle attività, al fine di meglio specificare il procedimento di che trattasi, 
a cui ha preso parte personale in rappresentanza dei Settori Gestione del Territorio,  LLPP, Polizia 
Municipale Sicurezza e Ambiente, Organizzazione Risorse Umane e Sistemi Informativi;

Considerato che alcune attività precedentemente comprese nel procedimento approvato con la del. 
GM n.256/17 sono da un punto di vista temporale/sequenziale da ritenersi indipendenti;
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Considerato che, sulla scorta di quanto specificato dai Settori tecnici coinvolti, è risultato necessario 
altresì individuare il procedimento di assegnazione numerazione civica in modo specifico nei due casi 
di area di circolazione esistente e di area di circolazione di nuova realizzazione;

Ritenuto  pertanto  opportuno redigere  quattro  flussi di  procedimento  ciascuno  per  le  seguenti 
attività:

• denominazione nuova area di circolazione su aree di trasformazione;

• denominazione nuova area di circolazione su interventi puntiformi;

• assegnazione numerazione civica ad accessi su aree di circolazione presenti nello stradario 
comunale; 

• assegnazione numerazione civica ad accessi su aree di circolazione non presenti nello stradario 
comunale ;

Considerato che  conseguentemente è risultato necessario rivedere anche il modello di Richiesta di 
rilascio attribuzione di numeri civici;

Ritenuto  necessario approvare  i suddetti  quattro  flussi di  procedimento  e  il nuovo  modello  di 
Richiesta  di  rilascio  attribuzione  di  numeri  civici,  onde  dare  attuazione  al  riordino  dell'azione 
amministrativa dell'Ente nelle materie di che trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;:

Con voti unanimi Espressi nei modi di legge;

DELIBERA 

1)  di  integrare  le  specifiche  delle  attività  degli  Uffici  coinvolti  nel  procedimento  di 
denominazione e apertura  delle nuove aree di circolazione,  il cui ordine logico era stato 
esplicitato  nel  diagramma  di  flusso  approvato  con  del.  GM  n.  256/2017,  mediante 
l'approvazione dei seguenti quattro flussi di procedimento, che sono redatti sulla scorta delle 
indicazioni fornite dai Settori competenti in sede di Coneferenza di Servizi e che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto  sostituendo di fatto il diagramma approvato 
con del.GM n.256/17:

I) diagramma di flusso procedimento 'denominazione nuova area di circolazione su aree 
di trasformazione'

II) diagramma  di  flusso  procedimento  'denominazione  nuova  area  di  circolazione  su 
interventi puntiformi'

III) diagramma di flusso procedimento 'assegnazione numerazione civica ad accessi su aree 
di circolazione presenti nello stradario comunale' 

IV)diagramma di flusso procedimento 'assegnazione numerazione civica ad accessi su aree 
di circolazione non presenti nello stradario comunale'
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2) di dare atto che il fac-simile di Dichiarazione, da rendersi da parte del DdL, richiamata nel 
diagramma di flusso procedimento 'assegnazione numerazione civica ad accessi su aree di 
circolazione non presenti nello stradario comunale', sarà redatto a cura dei tecnici dei Settori 
LLPP, Gestione del Territorio e  Polizia Municipale Sicurezza e Ambiente;

3) di approvare  il nuovo modello di Richiesta di rilascio attribuzione di numeri civici, la cui 
revisione è scaturita dalla definzione dei quattro  procedimenti sopra richiamati, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4)  trasmettere  il presente  atto  ai Settori  Gestione del Territorio,  Lavori Pubblici, Polizia 
Municipale Sicurezza e Ambiente, Organizzazione Risorse Umane e Sistemi Informativi.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare 
immediata esecuzione all'organizzazione delle attività di che trattasi come sopra disciplinata. 

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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