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Numenclatura  strade

Posa dei numeri  degli  edifici  -  awiso

Grono,  17 settembre  2019

Nomenclatura  strade
Posa  dei  numeri  degli  edifici  frazione  dì Verdabbio

Gentile  sígnore,  Egregi  sìgnori,

con riíerimento  alla nomenclatura  strade  nel Comune  di Grono,  vi informiamo  che a partìre  dalprossimo  30 settembre  20'19 e per  circa  2 o 3 (due  o tre)  settimane,  la ditta incaricata
Segnaletica  Ferrarí  Sagl,  Rivera/Mesocco,  procederà  alla posa  delle  targhe  índicanti  il numero
civico  (gli addetti  potranno  essere  ídentificati  mediante  una tessera  di legittimazione).

Ricordiamo  che la posa del numero  dell'edificio  è obbligatoria  per tutti gli stabili  adibiti  adabitazione,  dove  si svolgono  attività  commerciali,  artigianali,  terziarie,  esercízi  pubblici,  istitutiscolasticì  ed educativi,  strutture  adibite  allo svago  e al tempo  libero.

Alfine  di facilitare  i lavori,  chiediamo  ad ogni proprietario,  entro  il 2 ottobre  2019,  di fissare
l'allegato  facsimile  (indicante  il relativo  numero)  nel punto  dove  rítiene  possa  essere  appostoil numero  civico,  tenuto  conto  delle  seguenti  istruzioni:

*  il numero  deve  essere  apposto  sulla  facciata,  in un punto  facilmente  visibile  transitando
lungo  la strada  oil  sentiero  di riíerimento,  ad un'altezza  dal terreno  variabile  da ml 1.80a ml 2.20;

*  per le proprietà  delimitate  verso  la strada  o il sentiero  di riíerimento  da una recinzione
in muratura,  e se in questo  punto  è ubicata  íentrata  della  proprietà  e la buca delle
lettere,  in deroga  alla disposizione  di cui sopra,  la posa della  targhetta  awiene  nel
punto  di accesso  alla proprietà  privata  (esempio:  sui pilastrí  dei cancelli  d'entrata).

Nel caso in cui il facsímiìe  non fosse apposto,  gli addetti  procederanno  secondo  loro
discrezione,  nel rispetto  delle direttive  di cui sopra.  Dovrà inoltre  essere  garantito  liberoaccesso  alla proprietà  agli addetti  ai lavori,  alfine  di permettere  la posa  della  targa.

Eventuali  controversie  relative  alla posa  del numero  saranno  risolte  d'intesa  con il proprietario.
Per proprietari  che dovessero  opporsí  alla posa  della  targa,  il Municipio  procederà  d'ufficio.
Eventuali  spese  supplementari  potranno  essere  messe  a carico  del proprietario  dell'edificio.
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ll vostro  indirizzo  definitivo  (ufficiale)  awiene  con  la posa  del  numero  civico.

La cancelleria  comunale  è a vostra  disposizione  per fornirvi  eventuali  informazioni
supplementari.

Ringraziamo  già sin d'ora  per la preziosa  collaborazione  e nel frattempo  vogliate  gradire  i nostri
più cordiali  saluti.
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