
 COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 

Città Metropolitana di Genova 
UFFICIO TOPONOMASTICA 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
IL SINDACO 

Richiamate le disposizioni del vigente  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA 

NUMERAZIONE CIVICA approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 40 dell’08-11-2012, modificato con 

Deliberazione C.C. n. 51 del 22-12-2014, 

I N V I T A 

tutti i proprietari dei fabbricati, ricadenti sul territorio comunale, a verificare la numerazione ufficialmente assegnata e ad 

applicare la targa riportante il numero civico sul lato destro: A) degli ingressi dei nuovi fabbricati; B) dei nuovi accessi 

realizzati su immobili già esistenti; C) dei vecchi accessi che ne siano privi. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, gli oneri per la numerazione civica è posta a carico 

dei proprietari dei fabbricati e che le omissioni o violazioni a quanto previsto negli artt. 13, 19, 20, 21, 24 e 27 del suddetto 

Regolamento comporteranno l’applicazione delle sanzioni amministrative nella misura indicata nella tabella sottostante.  

 

L’Ufficio competente provvederà, con proprio personale ad effettuare sopralluoghi sul territorio per verificare la corrispondenza a 

quanto disposto dalla regolazione vigente ed a rilevare eventuali violazioni della stessa. 

 

In caso di violazioni, i trasgressori saranno sanzionati, come di seguito indicato: 

ALLEGATO ALLA D.C.C. N° 51 del 22-12-2014 DI MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA 

SANZIONI in vigore dal 1° gennaio 2015 EURO 

Targhetta numerica non leggibile (rotta, deteriorata o sporca) 50,00 

Mancata esposizione di targhetta numerica entro 30 giorni dall'assegnazione 70,00 

Mancato adeguamento  ai criteri stabiliti per la numerazione interna       Mancata indicazione 

della numerazione interna 

50,00 

Mancata richiesta di numero civico 100,00 

Apposizione abusiva di targhetta numerica (civico mai attribuito) 100,00 

Danneggiamento, manomissione, spostamento, ecc. delle tabelle stradali e delle targhe 

riportanti il nome dell'area di circolazione 

300,00 

Mancata comunicazione di avvenuta chiusura di apertura alla quale fosse stato assegnato in 

passato un numero civico 

50,00 

Apposizione di targhette non conformi alla tipologia prevista dal Regolamento 50,00 

 

COSTI APPLICAZIONE TARGHE TOPONOMASTICHE E TARGHETTE NUMERI CIVICI DA PARTE DEL 

COMUNE, NEL CASO IL PROPRIETARIO NON PROVVEDESSE (in vigore dal 1° gennaio 2015) 

Applicazione sul muro di targhette riportanti i numeri civici in alluminio o ceramica (costo a 

targhetta) 

145,00 

Installazione targhe toponomastiche su palo in alluminio 176,00 

Installazione targhe toponomastiche in marmo o travertino su palo 370,00 

Installazione targhe toponomastiche su muro 260,00 

Installazione su palo, su richiesta, di targhe in alluminio viarie riassuntive di numeri civici 176,00 

 

Cogoleto, 1° dicembre 2016 

 f.to IL SINDACO 

Mauro CAVELLI 

 


