
C I T T À    D I    M E S S I N A
_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE   n°  11372      del 28/12/2020

Dipartimento:   AFFARI GENERALI

Oggetto: REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA SULLA VIA TORRENTE 
TRAPANI

PREMESSO CHE:

• i  Comuni  sono tenuti  periodicamente ad effettuare  attività  di  revisione e  rifacimento  della 

numerazione  civica  e  della  toponomastica  cittadina,  verificando  la  congruenza  di  tale 

numerazione per ogni toponimo esistente e/o definito;

• il  rifacimento  della  numerazione  civica  è  finalizzato  alla  reale  ed  attuale  conoscenza  del 

territorio comunale ed all’aggiornamento delle anagrafiche del cittadino, oltre che ai fini di una 

perfetta programmazione e gestione dei dati territoriali e di tutte le attività pubbliche;

• il  numero civico, necessario per individuare in modo univoco le singole abitazioni e attività,  

deve essere  applicata  a  tutti  gli  accessi  esterni,  anche secondari,  che dall’area  di  pubblica  

circolazione immettono, direttamente o indirettamente, in abitazioni, esercizi o altri edifici.

DATO ATTO CHE tra gli obiettivi assegnati allo scrivente Servizio – codice 2020_ag_23, è previsto anche 

la “Revisione della numerazione civica sulla Via  Torrente Trapani”;

CONSIDERATO CHE:

• l'Amministrazione comunale è impegnata da tempo nell’attività di ricognizione e riordino della 

toponomastica  e  della  numerazione  civica  cittadina,  al  fine  di  risolvere  situazioni  di 

numerazione obsoleta, non aderente ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nel tessuto 

urbano  del  Comune e  non più  conforme alla  normativa  e  contestualmente procedere  alla 

normalizzazione dell’anagrafe  comunale,  a  seguito  del  subentro  del  Comune di  Messina  in 

ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;



• sulla  Via Torrente Trapani,  gran parte degli  accessi  agli  immobili  (abitazioni,  uffici,  laboratori, 

attività commerciali, garage) sono contrassegnati da una numerazione civica non più congruente 

con i luoghi e  non rispondente ai  criteri indicati dall’ISTAT, dando luogo, nel tempo, a parecchi 

disagi alla cittadinanza;

• l’attività di revisione della numerazione civica e della toponomastica sono obiettivi fondamentali 

per predisporre ed erogare in maniera puntuale ed efficiente i servizi ai cittadini (servizi postali - 

scolastici - di notifica - di pronto intervento - dei Vigili del Fuoco - della Protezione Civile e delle 

Forze dell’ Ordine);

VISTI E RICHIAMATI:

- la Legge 24 Dicembre 1954, N.1128.Ordinamento Delle Anagrafi Della Popolazione Residente

- il  D.P.R.  30/5/1989,  n.  223  “Approvazione  del  nuovo  regolamento  anagrafico  della  popolazione 

residente” (artt. 42 e 43);

- la Circolare ISTAT prot.  912/2014/P di gennaio 2014 e ss.mm.ii.  e le  Istruzioni  per l’ordinamento  

ecografico Aggiornamento al 1 Agosto 2018, allegate al volume ISTAT “Anagrafe della Popolazione – 

metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992 - Circolari;

- il Regolamento comunale per la Toponomastica vigente, approvato con deliberazione consiliare del 

08/07/2020 n. 135/C; 

DATO ATTO CHE:

• il gruppo di lavoro costituito dal personale dell’Ufficio Toponomastica ha provveduto:

- ad effettuare tutte le verifiche necessarie mediante sopralluoghi sulla Via Torrente Trapani, la via  

che va dal Viale Regina Margherita, verso monte, sino a fine strada;

- durante detti sopralluoghi sono stati acquisiti dati, sia relativi alle unità immobiliari residenziali 

che a quelle commerciali, per il tramite dei proprietari, e/o dei residenti e/o degli amministratori 

di detti immobili;

- ha proceduto ad allineare detti dati nella piattaforma informatica comunale;

- ha  eseguito  gli  aggiornamenti  anagrafici  degli  indirizzi  per  ciascun  residente,  dandone 

comunicazione agli stessi a mezzo posta e/o via mail;

RITENUTO ora necessario: 



• procedere all’approvazione della Tabella “A”, allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, con l’indicazione della vecchia e la corrispondente nuova numerazione civica, al 

fine di consentire il proseguimento degli adempimenti;

• provvedere  a  dare  pubblicità  dell’attività  di  revisione  della  numerazione  civica  sulla  Via 

Torrente Trapani tramite appositi comunicati stampa sui giornali a diffusione locale e tramite le  

emittenti locali, oltre attraverso l’affissione di manifesti sulla medesima via.

VISTI, altresì:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti nella Regione Sicilia;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. DARE ATTO CHE:

• il riordino della numerazione civica di cui sopra, si riferisce all’area di circolazione denominata 

“Via Torrente Trapani”, che va dal Viale Regina Margherita, verso monte, sino a fine strada;

• la nuova numerazione civica è stata inserita nella piattaforma comunale (Jente) e che sono stati 

aggiornati gli archivi anagrafici, con contestuale comunicazione telematica all’ANPR (Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente) e ai cittadini ivi residenti a mezzo posta e/o via mail.

2. APPROVARE   la Tabella  “A”,  allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  nella 

quale è riportata l’indicazione della vecchia e la corrispondente nuova numerazione civica; 

3. DARE  ATTO che  l’Amministrazione  provvederà, tramite  ditta  incaricata,  alla collocazione  delle 

targhette dei numeri civici sulle unità immobiliari.

4. ASSICURARE la  massima  divulgazione  del  presente  atto,  tramite  appositi  comunicati  stampa  sui 

giornali a diffusione locale e tramite le emittenti locali,  oltre attraverso l’affissione di manifesti sulla 

medesima via.

5. DARE ATTO CHE:

• lo  scrivente  Dirigente,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  attesta  la  regolarità 

amministrativa del medesimo;



• è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 

n.241/1990  e  dell’art.6,  comma  2  e  7  del  D.P.R.  n.62/2013  in  capo  al  Responsabile  del 

Procedimento.

7. TRASMETTERE agli Uffici comunali,  alle Poste Italiane, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, al 

Pronto Intervento Asp, all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio, agli Ordini professionali, i 

quali provvederanno, ognuno per la propria competenza, a prendere atto dell’attribuzione formale 

della numerazione civica nonché agli adempimenti conseguenziali.

8. PUBBLICARE il  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune 

www.comunemessina.it,  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  Sezione  

Provvedimenti”.

Il Dirigente

                                                                                                  Dott. Carmelo Giardina

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio S.I.I.T. - Statistica -
Toponomastica del Dipartimento Affari Generali.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Dott. ssa Rita Melita.
Recapiti: Tel. 0907723338 email: r.melita@comune.messina.it
pec protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle
ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni  martedi e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, è ammesso
ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo
Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.
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