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San Gavino Monreale, 08/02/2021 
 
 
 

  

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI 

DELL’INSTALLAZIONE DI CASSETTE POSTALI PER LE UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN 

AGRO DI SAN GAVINO MONREALE. 

  

 

Il Comune di San Gavino Monreale intende acquisire manifestazioni d’interesse ai fini dell’installazione 

di cassette per la corrispondenza a beneficio delle unità immobiliari che insistono nell’agro del paese. 

Trattasi di un intervento già concordato con l’Ufficio Postale, che non comporterebbe alcun onere 

economico o burocratico per il cittadino e che presterebbe a quest’ultimo un servizio preziosissimo. 

Per di più tale intervento potrebbe eventualmente configurarsi come un atto propedeutico 

all’assegnazione di un numero civico e di una toponomastica precisi agli ormai numerosissimi cittadini 

residenti nelle zone rurali, fermo restando che resta tuttora da verificare se in concreto esistono i prerequisiti 

normativi per porre in essere l’operazione. La finalità ultima sarebbe quella della localizzazione puntuale di 

ogni abitazione o immobile, scongiurando tutta una serie di problematiche tra le quali si distinguono, ad 

esempio, l’impossibilità di essere individuati in modo univoco da parte delle forze dell’ordine e degli operatori 

sanitari in casi di estrema emergenza o necessità. 

Ragion per cui al momento si invitano tutti i cittadini residenti in agro campidanese a far pervenire agli 

Uffici Comunali una manifestazione d’interesse relativa all’installazione delle suddette cassette postali, 

indicando il mappale della propria unità abitativa o le coordinate GPS corrispondenti. Le manifestazioni 
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d’interesse possono essere redatte in carta semplice o rese mediante la compilazione dell’apposito modulo 

che si rende disponibile per il download. Possono, inoltre, essere presentate a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di San Gavino Monreale oppure inoltrate via PEC all’indirizzo istituzionale 

protocollo.sangavino@pec.comunas.it.  

 

L’Assessore all’Ambiente, Verde 

Pubblico, Tutela e Riqualif. Centro 

Storico e Periferie, Decoro Urbano, 

Mob. Sost., Randag., Piano Rifiuti, 

Prot. Civile e Pianif. Cimit. 

                                                                                                       Libero Lai 
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