Prot. Gen. N. 40902

Imola, 28/8/2001

DECISIONE N. 41 DEL 27/8/2001
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
E
IL DIRIGENTE DEL SETTORE QUALITA’ SOCIALE

Oggetto: Numerazione civica principale – modalità di assegnazione.
-

Atteso che la competenza all’assegnazione del numero civico spetta esclusivamente al Comune;

-

posto che l’attribuzione della numerazione civica interessa edifici di nuova realizzazione,
ampliamenti e ristrutturazioni che comportino l’aumento delle unità immobiliari con ingresso
indipendente, edifici condonati;

-

rilevata la necessità di ridefinire le modalità di assegnazione della numerazione civica esterna
per eliminare disguidi e disservizi riscontrati nell’applicazione della precedente decisione
dirigenziale n. 17 del 4/7/2000 prot. Gen. 31552 a firma dell’Arch. M. Daini;

-

richiamato che la legge (art. 4 D.P.R. 425/94) prescrive, affinche gli edifici possano essere
utilizzati, la presentazione della preventiva richiesta di abitabilità corredata della necessaria
documentazione;

-

ravvisata la necessità di definire modalità operative tese ad assicurare il rispetto della norma
precitata dettata a tutela di preminenti interessi pubblici quali: la sicurezza, le condizioni
igienico-sanitarie, la conformità edilizia;

-

vista la legge 24/12/54 n. 1228;
visto il
D.P.R. 31/01/58 n. 136
visto il D.P.R. 30/5/89 n. 223.
DECIDONO

Di stabilire per i competenti uffici comunali la seguente procedura:
ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE CIVICA PRINCIPALE DEFINITIVA:
•

La richiesta del numero civico principale da parte dell’interessato, va effettuata al momento
della presentazione della richiesta di abitabilità, previo versamento della quota stabilita;

•

il numero civico principale e interno viene assegnato dall’ufficio edilizia privata;

•

l’incaricato dell’ufficio edilizia privata appone direttamente il numero civico principale e i
numeri civici interni ;

•

la comunicazione dell’attribuzione dei numeri civici principale e interno all’interessato, viene
effettuata direttamente o a mezzo lettera;

•

il responsabile di procedimento, sulla base della comunicazione dell’incaricato
all’apposizione dei numeri civici, colloca sulla cartografica di base il numero civico principale
e i collegati numeri civici interni;

•

con comunicazione via intranet il responsabile di procedimento informa l’ufficio anagrafe
dell’avvenuta apposizione della numerazione civica;

CAUSE OSTATIVE ALL’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
•

In presenza di condizioni ostative all’assegnazione della numerazione civica, responsabile di
procedimento con provvedimento motivato informa il richiedente dell’esito negativo.

ATTRIBUZIONE RESIDENZA:
•

Per gli edifici in premessa indicati, la residenza sarà attribuita solo se risulterà presentata al
Comune la domanda di abitabilità e attribuita la numerazione civica.

MANDANO
La presente decisione agli uffici comunali interessati per l’osservanza con la raccomandazione di
segnalare eventuali disguidi per il buon fine della procedura.
Arch. Moreno Daini

Dott. Adriano Gini

