Comune di Saint-Christophe – Commune de Saint-Christophe

AVVISO
CAMBIO DI INDIRIZZO
Il cambio dell’indirizzo conseguente a variazione toponomastica comporta inevitabilmente un disagio temporaneo per gli
abitanti siano essi cittadini residenti oppure operatori economici. L’aggiornamento è necessario per mantenere l’efficacia della
numerazione civica quale finalità d’interesse generale del Comune di Saint-Christophe.
Tale compito è esclusivo dell'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’attribuzione di
nomi ad aree, vie e spazi pubblici e la numerazione civica costituiscono uno dei modi più immediati di rappresentare un
immobile sul territorio e di poter effettuare indagini e studi di fenomeni legati alla popolazione e alla realtà produttiva.
Per ridurre il disagio sono attivate procedure che consentono di aggiornare le registrazioni amministrative più importanti.
Resta a carico dei cittadini l’utilizzo del nuovo indirizzo nell’ambito della vita privata; gli operatori economici dovranno
utilizzare il nuovo indirizzo in relazione alla propria attività aziendale.
La sostituzione della targhetta indicante il nuovo numero civico viene eseguita direttamente e a carico del Comune di SaintChristophe. È onere del proprietario mantenere la targhetta in buono stato e correttamente esposta. In qualunque tempo
l’Ufficio preposto può verificare la regolare conservazione e posizionamento delle targhette.
Nel caso di accertate distruzioni, danneggiamenti, deterioramenti e occultamenti verranno applicate le sanzioni amministrative
previste dall’art. 13 del Regolamento per la Toponomastica e numerazione civica oltre che e all’eventuale esecuzione forzosa
con rivalsa delle relative spese.
Al fine di facilitare l’individuazione del Vostro indirizzo di riferimento sul sito internet del Comune di Saint-Christophe
raggiungibile mediante il link: http://www.comune.saint-christophe.ao.it/ saranno man mano disponibili le mappe delle zone
interessate dai cambiamenti di indirizzo divise per Località. Medesima comunicazione è data in maniera ufficiale sull’Albo
Online del comune.
Si coglie l’occasione per segnalare che l’art. 8 del Regolamento per la Toponomastica e numerazione civica impone a carico
del proprietario dell’immobile l’obbligo di contrassegnare gli accessi alle unità interne. I numeri relativi alla numerazione
interna devono essere indicati su targhe delle dimensioni 6,00x5,00 cm e collocate in alto a destra di ciascun accesso. Sul sito
internet del Comune di Saint-Christophe raggiungibile mediante il link: http://www.comune.saint-christophe.ao.it/ sarà
disponibile il regolamento per la Toponomastica e numerazione civica oltre che ad apposita modulistica per la comunicazione
del predetto contrassegna interno.
Ogni informazione potrà essere richiesta presso il Comune di Saint-Christophe, Loc. Chef-Lieu, 11 – 11020 Saint-Christophe
Ao, PEC: protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it; tel. +39 0165269811, fax: +39 0165269836.
Il Sindaco
Paolo CHENEY
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