Città di Grosseto
Settore: RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 2559 del 16/12/2020
Oggetto: Variazione numerazione civica via Giorgio Vasari

Il Dirigente
Richiamato il DPR n.223/1989 “Approvazione del nuovo Regolamento Anagrafico della
Popolazione Residente” così come modificato dal DPR n.126/2015 “Regolamento recante
adeguamento del Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30/5/1989, n.223, alla disciplina istituiva dell'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente” relativamente agli articoli inerenti gli adempimenti Ecografici e
Topografici;
Visto il vigente Nuovo Regolamento igienico edilizio - Seconda parte (Delibera C.C. n. 72 del
14/6/2000), in particolare all'art.93;
Visto il vigente Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici;
Richiamata la Disposizione del Sindaco n.163 del 10/09/2020 con cui al sottoscritto Dr. Felice
Carullo veniva attribuito l’incarico di direzione del “Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi”,
con decorrenza 15/9/2020;
Richiamata la Disposizione Dirigenziale n.593 del 15/09/2020 con la quale è stato confermato
all'ing. Fabrizio Aposti l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento
delle funzioni di Responsabile del Servizio “Sistemi Informativi”, incarico conferito senza
soluzione di continuità con disposizione n. 232 del 20 aprile 2020 e fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco;
Vista la “Richiesta di rilascio attribuzione di numeri civici” prot. num. 2020/158558 tesa ad
ottenere l'attribuzione della numerazione civica esterna, tra l’altro, ad accessi di recente
realizzazione posti sulla “via Giorgio Vasari”, che si trovano all’inizio di via Giorgio Vasari
proveniendo da via G. Reni;
Esperiti opportuni sopralluoghi, da cui risultava che gli accessi da numerare sulla via Giorgio
Vasari sono precedenti all’accesso attualmente individuato dall’indirizzo “via Giorgio Vasari n.1”;
Ritenuto necessario attribuire ai suddetti accessi relativi alla richiesta prot. num. 2020/158558,
posti all’ingresso della via Giorgio Vasari proveniendo da via G. Reni, i seguenti numeri civici:
1 1/A;
Preso atto che nell’archivio toponomastico del Comune di Grosseto risultano presenti i numeri
civici 1 e 3 della via Giorgio Vasari, che sono attribuiti a due cancelli adiacenti che conducono ad
una stessa porzione di fabbricato;
Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto provvedere alle seguenti variazioni dei numeri civici
della via Giorgio Vasari:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Vecchio indirizzo
toponimo

numero
civico

Via Giorgio Vasari 1

Nuovo indirizzo
toponimo
Via Giorgio Vasari

numero
civico
3

di fatto attribuendo l’unico indirizzo “via Giorgio Vasari n.3” ai due cancelli adiacenti che
costituiscono da un punto di vista toponomastico un unico accesso;
Constatata l'urgenza con cui provvedere alla variazione suddetta, onde allineare lo stato dei luoghi
alla effettiva situazione toponomastica;
Verificate le modalità di intervento che arrechino il minor disagio ai cittadini coinvolti;
Tenuto conto che la presente determinazione non necessità di visto di regolarità contabile in quanto
le attività a carico del Comune da essa derivanti, riguardanti l’apposizione di targhe via, targhette
sui civici e riepilogativi, sono finanziate con impegni di spesa già assunti per l’anno corrente;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e
successive modifiche e integrazioni.
Vista la deliberazione della G.C. n.26 del 29/01/2020 “Approvazione piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 e Codice di Comportamento Integrativo”, e
segnatamente, il punto q) della Tabella “Misure di prevenzione ulteriori” che prevede la
“distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'atto finale (sottoscrittore) in
modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
Dato Atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss.
della Legge n.241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto q) del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Responsabile di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio “Sistemi Informativi”;
Nel Dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che
non sussitono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo al sottoscritto ed al Responsabile del
procedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DETERMINA
1)
per i motivi espressi in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
la variazione a far data dal 29/12/2020 dei seguenti indirizzi:
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Nuovo indirizzo
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3

2)
di trasmettere la presente disposizione ai residenti-intestatari di scheda di famiglia, alle
attività economiche ed ai proprietari degli immobili interessati dal cambio di indirizzo, a mezzo
PEC alle attività economiche e per posta ordinaria negli altri casi;
3)
di dare in ogni caso ampia pubblicità al contenuto del presente atto anche tramite
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4)
di trasmettere la presente determinazione a: Servizio Servizi al cittadino - Anagrafe, Settore
Polizia Municipale e Sicurezza, Servizio Affari Istituzionali – Ufficio Elettorale, Servizio Servizi al
cittadino - Tributi, Settore Gestione del Territorio, Servizio Attività Produttive per i successivi
adempimenti di competenza;
5)
di trasmettere la presente disposizione per PEC a: Acquedotto del Fiora, Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Grosseto Ufficio Provinciale – Territorio, Azienda USL Toscana
Sud Est, Comando Provinciale CC Grosseto, Questura di Grosseto, Tribunale di Grosseto,
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Grosseto, Poste Italiane CDM Grosseto Marconi, Ufficio
Motorizzazione Civile Grosseto, Camera di Commercio Grosseto;
6)
di dare atto che la fornitura e l'installazione delle targhette dei numeri civici, ove necessarie,
saranno eseguite a cura del Comune ai sensi del vigente Regolamento per gli adempimenti
Toponomastici ed Ecografici;
7)
di dare atto che saranno a cura del Comune la fornitura e la posa in opera dei segnali
nomestrada, ove necessari, nei modi ritenuti opportuni in ossequio alle normative vigenti in materia;
8)
di trasmettere la documentazione necessaria al Servizio Servizi al cittadino - Anagrafe ai fini
dell’invio del Certificato di cambio di indirizzo per variazione toponomastica ai residenti di sedici
anni ed oltre, il cui indirizzo di residenza verrà modificato a seguito dell'avvenuta variazione
toponomastica;
9)
di dare atto che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in
quanto le attività a carico del Comune da essa derivanti, riguardanti l’apposizione di targhe nomestrada, targhette sui civici e riepilogativi, cartelli sono finanziate con impegni di spesa già assunti
per l’anno corrente
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo al sottoscritto ed al Responsabile del
procedimento.
Il Dirigente
Dr. Felice Carullo
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