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Toponomastica -Censimento di tutti gli
accessi esterni e delle strade
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Censimento di tutti gli accessi esterni e delle strade per verificare ed aggiornare i dati anagrafici
collegati agli accessi (ubicazione, conduttore e proprietario, tipologia, destinazione d'uso
e numero civico preesistente) e la toponomastica. Sarà effettuata un'analisi analitica dei numeri
civici e delle targhe viarie monofacciali e bifacciali necessarie alla corretta copertura delle strade
del territorio comunale

A chi rivolgersi

Ufficio/Organo: Corpo di Polizia Locale

Referente: Pasqualino Addis

Indirizzo: Via Pietro Sassu – 07031 Castelsardo (SS)
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