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

Disposizione n° 96 del 22/01/2018

Oggetto: "Via Norma Pratelli Parenti" in località San Martino: ridenominazione "Via Renato 
Pollini" e variazione indirizzi

Il Funzionario Responsabile

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 Del GM n. 43 del 15/02/2017 “Ridenominazione aree di circolazione con toponimo duplicato-
DUF :Niki de Saint Phalle, Lentisco, Lavanda, Niccolò Machiavelli, Granducato di Toscana, Conciliazione,  
Alloro,  Vecchi  Lavatoi,  Matteo di  Giovanni,  Liberi  Statuti,  Oriana Fallaci,  Lia  Benesperi,  Laura  Perna,  
Convento  di  Santa  Croce,  Renato  Pollini,  Madonna  delle  Grazie,  Portaccia.  DUF  utilizzate  per  
ridenominazioni: Poggio Pelato, Salvo d'Acquisto. Definizione via del Marinaio”;

Preso atto che con la suddetta Delibera GM n.43/2017 è stato disposto, tra l'altro, di ridenominare 
“Via  Norma  Pratelli  Parenti”  in  località  San  Martino,  in  qualità  di  ramificazione  della  area  di  
circolazione adiacente “Via Renato Pollini”, adottando il medesimo toponimo;

Ritenuto necessario provvedere alla variazione degli indirizzi da “via Norma Pratelli Parenti” in 
località San Martino a Via Renato Pollini e alla conseguente riassegnazione dei numeri civici;

Preso atto che in via Norma Pratelli Parenti, in località San Martino, risulta attribuito esclusivamente il 
numero civico 3;

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

Verificate le modalità di intervento che arrechino il minor disagio ai cittadini coinvolti;

DISPONE

1) per i motivi espressi in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  
la variazione a  far data  dal  20/02/2018 dell'indirizzo  via  Norma Pratelli  Parenti  n.3,  località  San 
Martino, in via Renato Pollini n.6;  

2) di  trasmettere  la  presente  disposizione  alle  attività  economiche  ed  ai  proprietari  degli 
immobili  interessati  dal cambio di indirizzo,  a mezzo PEC alle attività  economiche e per posta 
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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;

4) di trasmettere la presente Disposizione a: Servizi Demografici, Settore Polizia Municipale 
Sicurezza e Ambiente, Servizio Affari Istituzionali – Ufficio Elettorale, Servizio Entrate, Settore 
Gestione del Territorio, Servizio Attività Produttive, Ufficio Stampa 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 nome-
strada, nei modi ritenuti opportuni in ossequio alle normative vigenti in materia;

Il Funzionario Responsabile
       Ing. Fabrizio Aposti
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