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L’Amministrazione Comunale informa i Cittadini che da qualche mese è stato istituito l’Ufficio
Toponomastica e che lo stesso si sta occupando del completamento e della revisione della
toponomastica cittadina.
L’attività di completamento della toponomastica riguarda:
1) la mappatura dell’area della ex baraccopoli (quartiere Pasotti). Relativamente a questa area
è già stato “mappato” il nuovo stradario sul portale OpenStreetMap; si attende che
GEOPOI (il Portale dell’Agenzia delle Entrate) importi lo stradario aggiornato con le
modifiche proposte in modo da permettere all’Ufficio di potere aggiornare il dato
toponomastico nell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).
2) l’attribuzione degli odonimi e dei numeri civici alle strade e alle abitazioni ricadenti nelle
aree esterne al perimetro urbano (ad esempio: C.da Luni, C.da Rosario, C.da Senia, c.da
Cannitello, C.da Catena, C.da Madonna d’Itria, ecc.) nelle quali diversi cittadini risultano
residenti pur non conoscendone l’esatta identificazione del numero civico della propria
abitazione.
L’attività di revisione della toponomastica riguarda, invece, eventuali difformità da correggere
anche grazie alle segnalazioni che arriveranno direttamente dai Cittadini o da altri soggetti, pubblici
o privati, che ne abbiano interesse (Uffici pubblici, portalettere, corrieri, messi notificatori, ecc.).
Al fine di rendere più agevole l’attività di revisione e l’attività di completamento di cui al punto 2),
l’Amministrazione Comunale invita tutti i Soggetti interessati a segnalare eventuali difformità o
discordanze legate alla toponomastica utilizzando l’apposito modulo disponibile al seguente
indirizzo: https://forms.gle/A57zM8FhVoU9cqQv5.
Per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti gli interessati potranno contattare il
responsabile dell’Ufficio:
Per. Ind. Costantino Barbera
e-mail: c.barbera@comune.santamargheritadibelice.ag.it |
Si ringrazia per la collaborazione
Dalla residenza municipale, lì 9 giugno 2021

L’Assessore all’Urbanistica
Dott. Roberto Marino
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