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CAMPI DA COMPILARE

7) LOCATARIO/ALTRI TITOLI: se l’immobile è eventualmente locato, o per altri titoli di godimento, va indicato il corrispondente nominativo dell’utilizzatore principale (locatario),

oppure, se trattasi di “Attività Produttiva”, (es. Uffici, Studi, Laboratori, ecc.) indicare semplicemente “AP” – Nella colonna proprietario (per praticità è comunque indicato un solo

proprietario), se il proprietario/comproprietari sono anche residenti/dimoranti non vanno indicati nella colonna “Locatario/Altri Titoli.

8) PIANO: usando esclusivamente le codifiche catastali “S1” Sottostrada 1 ecc. (e non piano s.interrato, piano interrato, ecc.); “T“ piano terra (e non piano rialzato, mezzanino,

ammezzato ecc.); “1, 2, 3, 4” piani corrispondenti (e non attico, sup. attico, piano mansarda, piano sottotetto ecc.), anche tenendo conto di quanto indicato nella pulsantiera

dell’ascensore.

9) INTERNO: la numerazione degli interni si applica solamente per gli edifici nei quali da un civico ci si immette in più unità interne, non si applica a cantine, garage, locali tecnici ecc.

I criteri di numerazione, dovrà formarsi essenzialmente con numeri arabi, più eventuale esponente con lettera nel caso si siano inserite nuove unità. Le modalità di esecuzione

prevedono che, la numerazione interna dovrà essere ordinata, percorrendo corridoi/ballatoi interni ai fabbricati, progressivamente (in senso orario o antiorario), e nel caso di più

piani, ad iniziare dal piano inferiore a quelli superiori, rispettando possibilmente che, l’ultimo interno (numero più alto) di ogni piano/corridoio/ballatoio, sia posto, rispetto alla

scala, vicino o lateralmente la “rampa di salita” e a sua volta vicino o lateralmente la “rampa di arrivo” dovrà corrispondere il primo interno (numero più basso) per quel piano.

Nell’ipotesi siano presenti più scale, corrispondenti da un solo civico esterno, non dovranno comunicarsi gli eventuali riferimenti della scala presente all’interno del complesso

edilizio (come Scala A – B ecc.) in quanto tali identificativi entrano in contrastano con i numeri ripetuti (numerazione civica e lettera come esponente). In questo caso dovrà

progressivamente numerarsi la prima scala “A” e consecutivamente la scala “B” (es. 1÷12 - 13÷24), e non scala “A” 1÷12, scala “B” 1÷12. Nella circostanza la numerazione interna

risultasse già attribuita e anche fisicamente indicata sui portoni d’ingresso delle varie unità immobiliari, la numerazione interna “esistente” verrà ritenuta congrua, anche se non

conforme ai criteri richiesti e senza un perfetto ordine o progressione, a condizione che la numerazione interna stessa coincida in maniera accettabile/riscontrabile con il numero

degli immobili presenti.

L’installazione fisica degli interni dovrà essere effettuata a cura e a spese dei proprietari degli immobili applicando gli identificativi, in maniera uniforme e visibile in alto sui singoli

portoni d’ingresso o sui montanti o traversa degli stessi. La scelta e la consistenza del materiale, che dovrà resistere all’usura e nel tempo, potrà essere di diverso tipo (legno,

plastica, ceramica, metallo) o altro materiale adeguato. In assenza di tale adempimento vi provvede il Comune addebitando il relativo costo. L’Ufficio SIT – Toponomastica,

nell’ipotesi si riscontrassero casi particolari, su richiesta potrà fornire ogni istruzione necessaria. Numeri di telefono Ufficio SIT – Toponomastica 0744/549767 - 549757 - 549315.

COMUNE DI TERNI

NUMERAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI

ISTRUZIONI

DIPARTIMENTO QUALITA' URBANA E DEL PAESAGGIO

UFFICIO SIT - TOPONOMASTICA

1) SPECIE: Via/Strada/Vocabolo

2) TOPONIMO: nome della via

3) CIVICO: numero civico

4) ESP.: eventuale esponente del civico

6) PROPRIETARIO: Nome e Cognome o Ditta del proprietario 

5) FOGLIO, P.LLA, SUB, CAT. CAT.: dati catastali dell'immobile


