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Città di Grosseto
Settore:  Sistemi Informativi
Servizio: Toponomastica

Determinazione Dirigenziale N. 1697 del 18/07/2022

Oggetto: REVISIONE TOPONOMASTICA DI VIA BRUNO BUOZZI

 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;
VISTA la segnalazione pervenuta presso l’Ufficio Toponomastica, in data 10/06/2022, con la quale 
si segnalava la presenza di un duplicato del civico 10 di via Bruno Buozzi;
RILEVATO che, in seguito a opportuni sopralluoghi, risultavano effettivamente presenti due 
diversi accessi con lo stesso indirizzo via Bruno Buozzi 10;
RILEVATO che all'indirizzo di cui sopra risultavano un accesso storicamente presente e relativo 
all'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto Fg. 90 part. 222 ed un accesso di 
recente realizzazione posto all’interno del fabbricato ristrutturato “Complesso Ex Rama”, censito al 
Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto Fg 90 part 1808;
RITENUTO OPPORTUNO, anche in seguito a contatti informali con la proprietà dell’immobile 
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto Fg. 90 part. 222, provvedere alla variazione 
dell'indirizzo relativo all'accesso di cui all'immobile sopraddetto, perché tale soluzione è di più 
semplice applicazione e di minore impatto verso i cittadini e le attività economiche interessate;

CONSTATATO inoltre che la variazione del civico 10 con un civico 10 con relativo esponente 
risulta meno chiara di una assegnazione con nuovo numero;

VISTO essere presente sull'immobile, subito adiacente all'accesso in oggetto, un ulteriore accesso con 
indirizzo via Bruno Buozzi 12;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, provvedere alla variazione di tutti e due i 
numeri civici relativi agli accessi di via Bruno Buozzi, sull'immobile censito al Catasto Fabbricati del 
Comune di Grosseto Fg. 90 part. 222 come sotto riportato:

Vecchio indirizzo Nuovo indirizzo
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toponimo numero civico toponimo numero civico
via Bruno Buozzi 10 via Bruno Buozzi 12
via Bruno Buozzi 12 via Bruno Buozzi 12/A

VISTA la Circolare del Settore Segreteria Generale prot. n.134995 del 29/11/2016;
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;

DATO ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di cui a  
scheda riepilogativa allegata a Del. n. 301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di invio 
alla Corte dei Conti come da indicazioni della Sezione di Controllo per la Toscana;

RICHIAMATE:
- la Disposizione del Sindaco n. 222 del 23/12/2021 con cui al sottoscritto Arch. Domenico Melone 
è stato attribuito l’incarico di responsabilità, direzione e coordinamento dei Servizi Informativi posti 
in posizione di Staff;
- la Disposizione Dirigenziale n. 10 del 10/01/2022 con la quale è stato conferito all'Ing. Carlo Manfucci 
l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile 
del Servizio “Sistemi Informativi”;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “, e 
successive modifiche ed integrazioni;

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 01/09/2022 dei seguenti indirizzi (vedi allegato 
cartografico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto):

Vecchio indirizzo Nuovo indirizzo
toponimo numero civico toponimo numero civico
via Bruno Buozzi 10 via Bruno Buozzi 12
via Bruno Buozzi 12 via Bruno Buozzi 12/A

2) 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;
3) Di dare atto che saranno a cura del Comune la fornitura e la posa in opera dei 
segnali nome- strada, ove necessari, nei modi ritenuti opportuni in ossequio alle normative 
vigenti in materia
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4)  Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 
267/2000;
5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Carlo Manfucci;
6) Di trasmettere la presente determinazione 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;
7) Di trasmettere la presente determinazione a: Servizi Demografici ed Elettorali, 
Settore Polizia Municipale e Sicurezza, Servizio Segreteria Generale, Servizio 
Finanziario, Settore per le imprese e  Territorio, Servizio Attività Produttive e 
Commercio;
8) 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;

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 all'estensore materiale dell'atto, né in capo al 
sottoscritto responsabile del procedimento.

Il Dirigente
MELONE DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


