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AVVISO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA
- intitolazione di strade
- cambiamento di denominazione di tratti di strada
Con la presente si avvisano i cittadini , gli operatori economici e le associazioni che è
intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere entro il 10/04/2014 all'
AGGIORNAMENTO DELLA TOPONOMASTICA , mediante intitolazione di strade e
cambiamento di denominazione di tratti di strada delle zone indicate nell'allegato al
presente avviso.
La procedura consiste nella raccolta dei dati sui fabbricati e sulle persone e aziende che li
occupano, nella conseguente variazione degli attuali indirizzi ed attribuzione della
numerazione civica delle vie da trattare. Dette variazioni saranno comunicate
successivamente all'atto deliberativo a ciascun cittadino residente, a ciascun operatore
economico ed ai proprietari dei fabbricati stessi risultanti agli atti di questo ufficio.
Il cambio d'ufficio dell'indirizzo ha effetto nell'ambito delle attività proprie comunali e dei
servizi pubblici correlati, nonché per le utenze principali.
Gli operatori economici e proprietari di fabbricati non residenti nel comune, possono
sfuggire alla nostra rilevazione perché non segnalati in loco o non risultanti dai dati a
nostra disposizione, in tal caso, spetta a loro prendere contatto in ogni tempo con l'ufficio.
L'ufficio demografico/anagrafe rimane a disposizione per far prendere visione degli atti ed
ogni informazione ad essi relativa. Eventuali memorie scritte inerenti detto procedimento
devono essere presentate entro il 03/04/2014
Serre, lì 03/04/2014
IL SINDACO
Ing. Franco Mennella

Del presente avviso di avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo pretorio on-line del comune ,
nei luoghi
di affissione comunale, lungo le Vie interessate alla variazione, sul sito internet del Comune
(www.comune.serre.sa.it ).

UFFICIO
UFFICIO DEMOGRAFICO/anagrafe Referente CORNETTA GERARDO

Orario di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì
Il giovedì pomeriggio

dalle 9.30 alle 13.00
dalle 16.30 alle 18,00

