
 

 

  

 

 

 

  Granarolo dell’Emilia 07/12/2021  

 

 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

Oggetto: Interpellanza a risposta scritta e orale, inerente alla mancata apposizione del numero 

civico 203/C. 

Il gruppo consiliare “PrimaGranarolo” e il gruppo consiliare “Alternativa per Granarolo” con 

la presente, intendono portare all’attenzione del Sindaco e del consiglio Comunale quanto 

segue: 

 

Vista 

La legge del 24 dicembre 1954, N. 1128. Ordinamento delle anagrafi della popolazione 

residente. 

L’integrazione del D.P.R. 30 Maggio 1989, N. 223. Approvazione del nuovo regolamento 

anagrafico della popolazione residente,  

Premesso che  

Per una corretta gestione del territorio e dell’anagrafe della popolazione residente, la 

numerazione civica esterna e interna è fondamentale quanto la denominazione delle aree di 

circolazione; 

La mancanza o la non corretta gestione della numerazione civica rende impossibile una 

corretta gestione dell’anagrafe e, di conseguenza, di tutti gli altri servizi sia pubblici che 

privati; 

La gestione della numerazione civica, costituisce un elemento determinante ai fini di una 

normale convivenza sociale delle persone nei loro rapporti all’interno della comunità locale 

e con soggetti esterni in qualunque modo intendano relazionarsi fra di loro; 

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che 

immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche, chioschi e simili 

adibite ad abitazioni, ai servizi di pubblica utilità e ad attività economiche.  
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Preso Atto Che 

A norma dell’art. 42 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, non appena ultimata la 

costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il 

proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l’indicazione del 

numero civico. La mancata apposizione della targhetta onomastica riportante il numero civico 

costituisce inosservanza alle disposizioni e come tale è soggetta all’applicazione di sanzioni 

amministrative previste dalla legge; 

 

 

 

Si interpella il Sindaco e tutta la giunta 

1. Per sapere quando sono stati presentati i documenti per l’apposizione del civico 203, e 

l’integrazione, per suddividerli in 203A, 203B, 203C. 

2. Per conoscere la data del rilascio di tale documentazione, la successiva apposizione 

corretta dei numeri civici. 

3. Per comprendere, come mai non era presente il numero 203/c fino ad ottobre 2021. 

4. Per essere messi a conoscenza di eventuali contestazioni fatte dalla Polizia Locale per la 

mancanza dei numeri civici. 

5. Per essere resi edotti su eventuali lavori alla struttura, se ci sono stati cambi di destinazione 

d’uso e la contestuale data di accatastamento. 

6. Per venire a conoscenza sui reali civici che comprende la struttura, se risultano tutti gli 

interni in essa ubicati. 

 

 

 

  
Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo” 

Consigliere Giuseppe Minissale 

 

Il Capogruppo “PrimaGranarolo” 

Consigliere Matteo Di Vincenzo 

  


