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Follonica lì, 08/02/2011 
 
OGGETTO: RIFACIMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA 

 
Gentile Cittadino/a  
 

Il numero civico rappresenta un importante riferimento nella vita sociale, anagrafica e patrimoniale. 

Infatti, se ben collocato e contestualizzato, consente di predisporre ed erogare servizi pubblici in 

modo più efficiente e, grazie alla stretta collaborazione tra Enti e Forze dell’ordine, di garantire 

maggiori livelli di sicurezza. 

 

L’Amministrazione Comunale, In conformità a quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. 30 maggio 

1989, n. 223, dalla legge n. 1228 del 24/12/1954 ed in esecuzione della Delibera di Giunta 

Comunale n.218 del 09/09/2010, ha avviato le operazioni inerenti alla revisione della numerazione 

civica dei seguenti toponimi cittadini: 

CENTRO URBANO 
- ELENCO VIE DELL’AREA SPERIMENTALE DI AVVIO DEL PROCESSO DI REVISIONE 
DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA: 
Via Martiri della Niccioleta 

Via Bertani 

Via Norma Pratelli Parenti 

Via Roma (tratto compreso tra piazza del Popolo e via Bicocchi) 

Via P. Petrini 

Via F. Parri 

Via Amorotti 

Via Giacomelli (tratto compreso tra via Roma e via Albereta) 

Piazza del Popolo 

Piazza XXIV Maggio 

 
A tal fine la ditta “SILIMBANI SERVIZI s.r.l. “ è stata incaricata di procedere alla rilevazione degli 

accessi principali e secondari alle abitazioni ed a tutti i fabbricati all’interno dell’area oggetto di 

riordino della toponomastica cittadina. ( D.D. n. 1325 del 20/11/2007 ) 

Il personale della Ditta incaricata, avendo già effettuato un’accurata rilevazione degli accessi, 

provvederà a far data dal 14 Febbraio 2011 alla posa in opera delle targhette con l’indicazione del 

numero civico esterno e, nel caso in cui un fabbricato comprenda più abitazioni, procederà anche 
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all’assegnazione del relativo numero interno. 

Si precisa che il personale della Ditta SILIMBANI, sarà munito di tesserino personale di 

riconoscimento e che in nessun caso è autorizzato a riscuotere somme di denaro. 

 

Solo dopo la posa in opera del nuovo civico sarà cura dell’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Follonica inviare una lettera attestante il nuovo indirizzo ed il riepilogo delle comunicazioni che 

l’Ente opererà in modo automatico; in allegato alla sopracitata comunicazione sarà inviata 

attestazione da allegare ai libretti di circolazione dei mezzi in possesso della ditta (ai sensi della 

circolare del Min. dei Trasporti D.G.M.C. n. 6916 del 16 settembre 1994). 

La variazione del numero civico non comporta nessuna modifica statutaria (Dlgs 6/2003). 

 

L’Amministrazione Comunale, consapevole delle possibili difficoltà, metterà a disposizione 

dei cittadini, per una durata di tre giorni, uno sportello dedicato esclusivamente alla 

procedura di variazione della numerazione civica. 

 

Gli Uffici competenti, Ufficio Anagrafe e Ufficio SIT, sono a disposizione dei cittadini negli orari di 

apertura al pubblico per eventuali chiarimenti ed informazioni: 

UFFICIO ANAGRAFE:  tel. 0566 / 59263 – 0566 / 59271 
UFFICIO SIT    tel. 0566 / 59222 
email : civici@comune.follonica.gr.it 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla Ditta SILIMBANI tramite il 

numero 0543.723024, oppure accedendo al sito www.silimbani.com. 

 

Ci scusiamo fin da adesso per gli eventuali disagi procurati, e vi invitiamo a collaborare per la 

buona riuscita dell’operazione 

 
 
Cordiali Saluti. 
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