CITTÀ DI MARATEA
Provincia di Potenza

VARIAZIONE TOPONOMASTICA
e NUMERAZIONE CIVICA

≈ FRAZIONI E CONTRADE – fase 2 ≈
Nel comune di Maratea, si sono accumulati negli anni casi di toponimi attribuiti, ma mai censiti in anagrafe e di
unità abitative e commerciali sprovviste di numero civico. Questo fenomeno, oltre ad essere in contrasto con le
normative vigenti, può causare disagi ai cittadini nell'erogazione dei servizi ordinari, come quello postale, o
straordinari, come l'invio di mezzi di soccorso.
Per tale ragione il Comune di Maratea ha dato origine alla ristrutturazione della Toponomastica e della
Numerazione Civica, dando seguito alla “fase 2” con DGC N. 133 del 22/10/2019 ed uniformando le banche dati.
La “fase 1” ha riguardato la convalida per le località sottoelencate:
SANTA CATERINA - CASTELLO - MASSA - BREFARO - CASTROCUCCO - MARINA FILOCAIO - OGLIASTRO - CERSUTA - ACQUAFREDDA
In questa “fase 2” si è convalidata la procedura SOLO per le seguenti località:
PORTO - FIUMICELLO - VALLINA - ONDAVO - PROFITI - SETA

La procedura per tutto il resto del territorio
comunale si completerà nei prossimi mesi.
Maratea, 28 gennaio 2020
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Immagine esemplificativa

Gli abitanti delle località sopra elencate, “fase 1” e “fase 2”, siano essi residenti, operatori economici o
proprietari di immobili, sono invitati a recarsi all'Ufficio Anagrafe presso il Municipio di Maratea per il ritiro
dell'Attestato sul cambio della Toponomastica o del Numero Civico.
Il cambio dell'indirizzo conseguente alla variazione della denominazione della strada o del civico (in attuazione
della DGC N. 91/2003 e s.m.i), chiaramente comporta un disagio iniziale agli interessati, per cui, al fine di contenere
le difficoltà e di venire incontro alle esigenze dei cittadini, l'Ente comunale attiva le possibili procedure d'ufficio che
consentono di aggiornare alcune importanti registrazioni amministrative. Ecco qualche informazione per agevolare il
cittadino nel cambiamento della denominazione stradale e numerazione civica:
• Documenti di identità - Non è necessario aggiornare la carta di identità e il passaporto restano validi fino alla
loro scadenza naturale. Portare al seguito il Certificato di cambio di indirizzo per variazione toponomastica;
• Patente di guida e Carta di Circolazione - Il nuovo indirizzo deve essere dichiarato SOLO alla prima occasione
di rinnovo o di rifacimento della patente o della carta di circolazione (Circolare del Ministero dei Trasporti del 16
settembre 1994, n.6916-6917 /4600). Per i documenti in corso di validità, si dovrà portare al seguito il Certificato di
cambio di indirizzo per variazione toponomastica richiedendolo all'Ufficio Anagrafe del Municipio di Maratea;
• Utenze comunali - Il Comune aggiorna le proprie banche dati relativamente alle utenze Tassa Rifiuti (TARI) e
Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP). Resta a carico degli interessati la comunicazione del nuovo indirizzo
relativamente alle altre utenze;
• Poste Italiane - L'ufficio comunale competente provvede all'invio, a Poste Italiane, del provvedimento e della
tabella di conversione relativa alle variazioni suddette;
• Sono a cura degli interessati alla variazione le altre eventuali comunicazioni, quali ad esempio:
Acquedotto Lucano, Utenze di fornitura energetica e telecomunicazione, Albi Professionali ed Artigiani,
Agenzia Entrate, Inps, Inail, Datore di lavoro, Assicurazioni, Conti correnti bancari e postali, Scuole e
Università, Abbonamenti vari, Fornitori, Inquilini, ecc.
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Come da regolamento sulla Toponomastica e sulla
0
numerazione civica, approvato con DCC N. 12 del
19/03/2019, dovrà essere apposta all'ingresso di ogni
fabbricato una mattonella con l'indicazione del civico
BORDO E NUMERO
BLU OLTREMARE
assegnato (i cui oneri sono posti a carico dei proprietari
dei fabbricati, a norma dell'art. 10 della I. 24 dicembre
Coordinate del colore:
HEX
#120°8F
1954, n. 1228). Maggiori informazioni sulla tipologia
RGB (18; 10;143)
della mattonella e della sua esposizione potranno essere
CMYK (100; 99; 8; 7)
HSV (244°; 93%; 56%)
richieste al momento del rilascio dell'Attestato, presso
l’Ufficio Anagrafe.

-I numeri civici esterni e i numeri interni devono essere indicati su targhe di ceramica aventi le misure di cm 14x12 (per la
numerazione fino a 2 cifre) e di 21x21 (per la numerazione oltre 2 cifre).
-Le targhe devono essere con fondo bianco, comprensive di bordatura blu, lettere e numeri di colore blu chiaramente visibili, e
collocate possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso al fabbricato o in caso di cancello, sul pilastro destro insieme a tutti gli
interni presenti nella proprietà recintata.

Il Sindaco
Avv. Daniele Stoppelli

