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Ordinanza n. 56-2017
Oggetto:

TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - APPOSIZIONE DELLE
TARGHE - DETERMINAZIONI
IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta”;
RICHIAMATO l’art. 10 dello statuto comunale;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 19 dicembre 2014 ad oggetto
“Toponomastica e numerazione civica - Determinazioni”;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 29 maggio 2017 ad oggetto
“Toponomastica e numerazione civica - Approvazione del regolamento”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 01.06.2017 ad oggetto “Toponomastica e
numerazione civica - determinazioni”;
RICHIAMATO la bozza di avviso con il quale si informa la cittadinanza delle avviate attività finalizzate al
cambio di indirizzo;
ATTESA la necessità che la numerazione civica di cui agli elaborati approvati con deliberazione di
Consiglio comunale n. 59 del 19.12.2014 assuma carattere definitivo sul territorio con l’apposizione di
idoneo supporto indicante il civico assegnato, oltre che alle targhe località e alle targhe viarie;
ATTESO che l’attività di assegnazione dei civici condotta dagli uffici comporterà in alcuni casi possibili
variazioni rispetto agli elaborati approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 19.12.2014 in
quanto lo studio non tiene conto dei mutati e rapidi cambiamenti avvenuti nel corso del tempo in particolare
per quanto attiene alla nuova definizione fisica da parte dei privati delle “aree di circolazione”;
CONSIDERATO che la Toponomastica riveste un valore importante e particolare nella cultura di un
territorio e che è compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e
l’intitolazione delle vie, secondo quanto previsto dal R.D. 10.5.23 n. 1158, dalla L. 23.6.27 n. 1188 e dal
DPR 30.5.89 n. 223.
RILEVATO che 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;
RICHIAMATO il regolamento della Toponomastica e numerazione civica, in particolare l’art. 6 e 7;
RICHIAMATE le norme regolamentari che sanzionano le violazioni ed in particolare gli articoli 13 del
regolamento della Toponomastica e numerazione civica;
RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
Legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento; inoltre sarà data
ampia comunicazione ai mezzi di informazione;

RICHIAMATA la legge regionale n° 54 del 7.12.1998 all'art. 26;
RICHIAMATA la legge n° 125 del 24.07.2008 all'art. 6;
ORDINA
•
•
•

L’assegnazione e apposizione dei nuovi numeri civici nonché della relativa cartellonistica stradale
(targhe località, targhe viarie e targhe numerazione civica) secondo quanto previsto nel regolamento
comunale della toponomastica e numerazione civica.
La rimozione operata mediante la copertura, la demolizione o lo smontaggio dei precedenti cartelli e
targhe a seguito della nuova apposizione di cui sopra al fine di dare univoca rappresentazione del
territorio.
E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state apposte le targhe della
toponomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Le predette operazioni saranno svolte dal personale del Comune e altro appositamente incaricato, che
nell’esercizio delle loro funzioni svolgeranno funzione pubblica. Le operazioni potranno comportare in
alcuni casi possibili variazioni rispetto agli elaborati approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 59
del 19.12.2014 come indicato nelle premesse.
AVVERTE
I proprietari di immobili che necessitino di numerazione interna ai sensi dell’art. 8 e 10 del regolamento
che l’apposizione delle targhe relative alla numerazione interna è effettuata direttamente dal richiedente.
Nel caso di inadempimento il Comune potrà imporre l’esecuzione coatta del predetto adempimento, anche
provvedendo d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 223/1989. Idonea modulistica sarà presente sul sito
internet del Comune di Saint-Christophe.
AVVERTE
Che la mancata osservanza della presente sarà assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall’art. 13
del regolamento della toponomastica e numerazione civica, nonché eventualmente altre previste per legge.
Gli agenti di Polizia locale sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.
INFORMA
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 sito per eventuali comunicazioni generali e raggiungibile al link: http://www.comune.saintchristophe.ao.it/ Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale,
sul sito internet dell’Ente ed altre ritenute opportune.
AVVERTE
Che avverso il presente atto, in applicazione del decreto legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere:
• Entro 60 giorni, dall’ultimo di pubblicazione, al T.A.R. della Valle d’Aosta nei termini e nei modi
previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
• Entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei
modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971;
Saint-Christophe, lì 06/11/2017.
IL SINDACO
Paolo CHENEY
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