COMUNE DI TREDOZIO
(Provincia di Forlì – Cesena)
AVVISO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA
Con la presente si avvisano i cittadini e gli operatori economici che il Comune di Tredozio, con
delibera C.C. n. 32 del 24/04/2014 e delibera G.C. n.31 del 24/04/2014, ha provveduto a variare la
toponomastica di tutte le strade extraurbane, di Via Carducci e di Via Bachelet.
Il progetto troverà finalmente completamento nei prossimi mesi permettendo così anche al nostro
paese di avere una toponomastica coerente con i tempi attuali.
Infatti l'esistente numerazione civica, risalente a molti anni fa, risulta obsoleta e non tiene più in
considerazione i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nel tessuto urbano del Comune.
Attraverso la revisione ed il rifacimento della numerazione civica e della toponomastica comunale
è stato possibile aggregare ed elaborare i dati in modo da fornire agli ufficiali comunali le
informazioni necessarie alle loro attività istituzionali e nello stesso tempo a garantire a tutta la
Cittadinanza una reperibilità certa ed immediata.
Avere una nuova toponomastica consentirà di raggiungere con più facilità tutti i luoghi di Tredozio
e questo oltre che al postino e ai forestieri, servirà soprattutto per la sicurezza. Gli organi di polizia,
i vigili del fuoco e le ambulanze potranno raggiungere con maggiore celerità le zone di intervento.
La prima fase comprendente l'integrazione della toponomastica comunale (individuazione e
denominazione di nuove vie) e successivamente la revisione completa, su tutto il territorio
comunale, della numerazione civica è stata terminata.
In questi giorni è iniziata la seconda fase che prevede la posa delle nuove tabelle viarie.
A completamento di tale fase vi sarà comunicata personalmente dal Comune tramite lettera il
vostro nuovo indirizzo.
La lettera, che sarà inviata a tutti i cittadini residenti, conterrà il vecchio indirizzo ed il nuovo, e
dovrà essere conservata insieme alla carta d'identità e alla patente e sarà l'unico documento ufficiale
in possesso del cittadino che attesta la modifica dell'indirizzo.
Si ricorda che, trattandosi di una variazione nella toponomastica e nella numerazione civica
disposte d'ufficio e senza effettivo cambiamento di abitazione, non è necessario che il titolare di
patente di guida o i proprietari di veicoli debbano provvedere ad aggiornare l' indirizzo sui relativi
titoli.
Consapevole del disagio che questo progetto creerà inizialmente ai cittadini, vi ringrazio
anticipatamente per la collaborazione ricordando che gli uffici comunali saranno sempre a
disposizione per la soluzione di eventuali problemi che dovessero nascere durante quest' ultima fase
del progetto.
Dott.ssa Simona Vietina
Sindaco

UFFICIO DEMOGRAFICO / ANAGRAFE e Responsabile del procedimento : Dott.ssa Maria Grazia Samorì
Orario di apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 – martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.
47019 TREDOZIO, Via dei Martiri, 1 – Tel 0546 943742 – Fax 0546 943921
Mail : demografici@comune.tredozio.fc.it
Pec : tredozio@cert.provincia.fc.it

