
 

Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 

COMUNE DI VEGLIE 

 

Veglie, 08 febbraio 2020 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA; stato applicazione Regolamento sulla 

Toponomastica e la numerazione civica comunale - art. 31 Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Luigi Spagnolo, Angelo Cipolla, Giovanni Carlà, 

Fernando Fai, Giuseppe Landolfo 

 

premesso che: 

 

• con Delibera C.C. n. 34 del 04/10/2012 si procedeva all’approvazione del Regolamento 

sulla Toponomastica e la numerazione civica comunale; 

 

• con decreto del Sindaco n. 03/2014 si procedeva alla nomina del resp. dell’Ufficio 

Toponomastica; 

 

• con Determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici e pianificazione del 

territorio, numero 87 del 29/12/2017, si procedeva ad aggiudicazione e affidamento a ditta 

esterna del servizio di gestione e revisione della toponomastica stradale e aggiornamento 

della numerazione civica esterna; 

  

• con Determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione del territorio numero 

66 del 23/12/2020, si procedeva ad affidamento del servizio di revisione generale della 

numerazione civica e toponomastica sulla cartografia comunale;  

 

considerato che: 

 

• la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, concernente l’anagrafe della popolazione, dispone 

all’art. 10 che i Comuni devono provvedere all’indicazione dell’onomastica stradale e della 

numerazione civica; 

 

• la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, commi dal 639 al 731, 

con i quali è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

che prevede, di conseguenza, l’obbligo per tutti i Comuni di adeguare e revisionare la 

numerazione civica esterna, per consentire all’Agenzia del Territorio di allineare i dati 

catastali; 

 

• la comunicazione dell’ISTAT prot. 912/2014/P del 15/01/2014 che ha rilevato una serie 

di disallineamenti nelle banche dati comunali: indirizzi, edifici, numeri civici e stradari e ha 

richiesto ai Comuni di verificare tali disallineamenti, di correggere, integrare e validare i 



dati sul “Portale dei Comuni”, aggiornando tutti i dati alla situazione di fatto esistente alla 

data in cui effettuerà la validazione finale. 

 

tutto ciò premesso e considerato, ritenendo la lungaggine di questa procedura 

assolutamente inaccettabile per l’utilizzo cospicuo di denaro pubblico  ed estremamente 

importante per dare ordine e organizzazione al territorio comunale al fine di consentire 

l’espletamento di servizi adeguati e permettere anche l’allineamento delle banche dati, 

fondamentali anche per efficaci azioni di lotta all’evasione, 

 

INTERPELLANO 

il Sindaco al fine di: 

conoscere per quale motivo non sia ancora stata avviata la procedura di installazione 

riorganizzata e precisa delle targhe delle vie e dei numeri civici secondo quanto previsto dal 

regolamento approvato nel 2012, relativamente ai numeri civici definiti con il primo 

censimento. 

 

 

 

 

 

 

Con osservanza, 

 

I Consiglieri Comunali 

Luigi Spagnolo_____________________ 

Angelo Cipolla_____________________ 

Fernando Fai_______________________ 

Giovanni Carlà_____________________ 

Giuseppe Landolfo_____________________ 

        
 
 


