IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL'ART. 134 DEL T.U. D.L.VO 267/2000.

N° 200 Reg .

~ rp. · b~ . ~ ~~~
COMUNE DI CROTONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
COSTITUZIONE UFFICIO TOPONOMASTICA ED ACCORPAMENTO ALL'UFFICIO C.E.D. 
STATISTICA.

L'anno Duemilacinque il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO nella Sede
Municipale alle ore 13.00.
La GIUNTA COMUNALE legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del
Vice Sindaco Signor Riganello Armando nelie persone dei Signori:

.

IPresentil
Si

1) RIGANELLO Sig . ARMANDO

- Vice Sindaco

2) CAMPOSANO Avv. VINCENZO

- Assessore

3) FACENTE Sig. SALVATORE

- Assessore

4) FIORINO Sig. MAURIZIO

- Assessore

5) MANCINI Avv . RAIMONDO

- Assessore

X

6) MARINI Prof. STELVIO

- Assessore

X

7) MARULLO Dr. Antonio

- Assessore

X

8) POLISCA Avv. MARIARITA

- Assessore

X

9) SCHIPANI Sig . GIUSEPPE

- Assessore

'X

10) USSIA Dr. ALFONSO

- Assessore

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dr. Pasquale Urso
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DELIBERAZIONE N. 200
OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO TOPONOMASTICA ED ACCORPAMENTO ALL'UFFICIO
C.E.D. - STATISTICA.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco De Raffaele
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con le delibere di giunta:
che il D.P.R. 30/05/1989, n. 223 arrtt 38-45, indica, fra gli altri,
Adempimenti topografici:

i seguenti

1.

La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le
delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati);

2.

La conservazione, presso l'ufficio statistica, della cartografia concernente le
predette ripartizioni;

3.

L'utilizzazione di avanzate metodologie e tecnologie cartografiche, al fine di
una migliore gestione dei dati topografici;

4.

Formazione, a cura dell'ufficio di statistica, di una copia del piano
topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento;

5.

Indicazione nel piano delle mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi
comprese nuove opere pubbliche e simili;

6.

Aggiornamento periodico delle delimitazioni di località abitate in base
all'intervenuto sviluppo-edilizio;

7.

Segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle
regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali;

8.

Numerazione di porte e di altri accessi dall'area di circolazione all'interno
dei fabbricati di qualsiasi genere da indicarsi su targhe di materiale
resistente, in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di
statistica, non appena ultimata la costruzione del fabbricato;

9.

Compilazione ed aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni
fornite dall'Istituto Centrale di Statistica.

Che è necessario continuare il riordino dell'assetto urbano delle contrade Sud di Crotone
nonché il completamento ed il riordino dei numeri civici in tutta la città;
Che è necessario predisporre il piano toponomastico delle lottizzazioni in attuazione al
nuovo PRG;
ritenuto di dover costituire l'Ufficio Toponomastica accorpandolo all'Ufficio C.E.D. 
Statistica, dando atto che detto ufficio è composto dall'Ing. Francesco De Raffaele quale
Responsabile e da Pedace Antonio quale collaboratore, i cui compiti sono:
a. istruire le pratiche per la denominazione delle nuove aree di circolazione;
b. variare la denominazione delle strade esistenti, se del caso;
c. attribuire la numerazione civica esterna alle abitazioni;
d. revisionare eventualmente la numerazione civica e l°onomastica stradale;
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e. assegnare e/o revisionare la numerazione interna;
f.

aggiornare la numerazione civica e la onomastica stradale in occasione dei
censimenti generali della popolazione;

g. elaborare e tenere aggiornati gli stradari, gli insulari e gli itinerari di sezione;
h. predisporre l'acquisto e la posa in opera delle targhe nome-strada;
Visto il T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 267/2000;
Con voto unanime, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
2.Costituire l'Ufficio Toponomastica, nell'ambito dell'Ufficio C.ED. - Statistica ed a
questi accorpandolo, dando atto che detto ufficio si compone dall'Ing . Francesco De
Raffaele quale Responsabile, da Pedace Antonio quale collaboratore e dal geom. Mario
Graziano Morabito;
3Dare mandato al responsabile del suddetto Ufficio di predisporre opportuno
regolamento in merito, provvedendo, altresì, nell'immediato alla onomastica delle zone di
cui all'allegato elenco datato 31.12.2004 che costituisce parte integrante, trasmesso
dall'ufficio anagrafe;
4.Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno finanziario.
5.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134
del decreto legislativo 267/2000.
(Proposta n.5/2005)

t.Miml
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COMUNE DI CROTONE

Deliberazione GC n. J,PQ

Del~ql 06/ ].w.;

Oggetto: Costituzione Ufficio Torol1omastica ed accorpamento all'Ufficio C.E.D. - Statistica.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali (DLg.vo n. 267/2000):
Favorevole.

h

··············································1w:J.~~ .. ....................................................... .

Crotone lì,

01-- I ~ .J -s
Il Dirigente Settore Affari Generali
. dr. Domenico Clausi .

----"-==::::::
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Parere di regolarità contabile:
Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (DLg.vo n.
267/2000) attestante la copertura finanziaria.
(oppure contrario e va motivato)
Crotone ............ 2004
Il Dirigente del Settore Finanziario
- Dr. Giuseppe Vilone 

,.

~lIegato

alla

COMUNE DI CROTONE
UFFICIO ANAGRAFE

risposta a Dota del _ _ _ __
1ì31 dicembre 2004

TEL. 0962/921111 - FAX 0962/921211 - P. IV A 00279040794 - C.F.
81000250795

OGGETTO: aggiornamento piano toponomastico.

all'Ing. Piero Costanzo

p. c. al Dirigente l° Settore
dotto Clausi Domenico

Si

trasmcttc l'cknul dclk vic intercss ate all'aggimnalllcnto dci piano lopo!loma s tico !1lln

;II1Ulra va riate :
St rada C'ol1smziale

II

Prolul1gamcnto via Cì. Di Villorill (C 'a s c poplliari l'ol1do Cicsù) :

lo na l1uckll indu s triale :
l'I": I\'crsc Via L.co nardo Cìallucei:

Case POPlliari dclb ex Cda iVlarghèrita (ralan.inc Aterp):

Via per Capncolonna tìno al Villaggio CJsarossa.

L'Impiegato addetto
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