COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
Servizi Demografici

REVISIONE DELLO STRADARIO COMUNALE DELLE CAMPAGNE DI GALEATA
(DECORRENZA 1 OTTOBRE 2016)
PERCHE' LA REVISIONE
Il Comune di Galeata sta predisponendo lo stradario delle Campagne e cioè:
- attribuisce un nome alle strade poichè fino ad oggi erano localizzati come punti sparsi case e
poderi;
- attribuisce la numerazione civica delle strade poichè ogni accesso di immobile su strada pubblica o
privata ad uso pubblico deve essere numerato progressivamente.
Tale lavoro è eseguito perchè previsto dalla legge anagrafica, dalle disposizioni Istat e
dell'Agenzia dell'Entrate (L.1228/1954 s.m.i. - DPR 223/1989 art.41 e seg. s.m.i. - circolare Istat
prot.912/2014/P del 15/01/2014 – L.221/2012 con particolare riguardo all'art.3 co.1 e 2 s.m.i.).
LE PRINCIPALI TAPPE DEL PERCORSO
- 29/04/2015: Il Consiglio comunale di Galeata approva il Regolamento di toponomastica e
numerazione civica del Comune di Galeata.
- Autunno/Inverno 2015-2016: personale incaricato effettua il rilievo della strade e della
numerazione civica da revisionare.
- Inverno 2015-2016: venogno organizzati incontri con la cittadinanza in Pianetto e San Zeno.
- Marzo-aprile 2016: si approvano gli atti amministrativi di variazione toponomastica con
l'approvazione dei nomi delle Vie e strade delle campagne galeatesi.
- 15/06/2016 e 15/07/2016:La prefettura UTG d Forlì-Cesena inoltra le autorizzazioni alle
variazioni di toponomastica.
- Agosto-settembre 2016: attività di comunicazione e sportello con la cittadinanza interessata per
la raccolta delle informazioni necessarie alla definitiva messa a regime dello stradario.
COSA FANNO GLI UFFICI COMUNALI
L'Ufficio Servizi demografici effettua l'attività di sportello per le variazioni di toponomastica e
numerazione civica (informazioni alla cittadinanza ed eventuale supporto le le attività da compiere).
Inoltra le comunicazioni per gli aggiornamenti dei cambi di indirizzo a: AGENZIA ENTRATE,
CATASTO, INPS, QUESTURA, MOTORIZZAZIONE CIVILE, UFFICI COMUNALI, AUSL.
Riceve le domande dei cittadini per la fornitura e montaggio dei numeri civici e le quietanze di
pagamento per la successiva sistemazione del territorio da parte della Società incaricata. Svolge
tutte le attività necessarie all'implementazione anagrafica del nuovo stradario.
COSA FANNO I
CITTADINI________________________________________________________
Se intendono avvalersi del relativo servizio comunale, versano l'importo per la fornitura e posa del
civico e consegnano all'Ufficio Servizi Demografici la relativa quietanza, insieme alle dichiarazioni
per l'aggiornamento della patente e del libretto di circolazione del veicolo intestato. Servendosi del
certificato rilasciato dall'Ufficio Anagrafe o di dichiarazione sostitutiva (allegati alla nota
personale inviati ai capi famiglia) comunicano la variazione ai Soggetti con cui hanno interessi
(Gestori di luce, gas, telefono, istituti di credito, datori di lavoro, CCIAA per titolari di imprese,
Compagnie assicuratrici, ecc...).

