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Città di Guidonia- Montecelio 
Città Metropolitana di Roma capitale 

REGOLAMENTO 

PER LA 

TOPONOMASTICA E I NUMERI CIVICI 
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Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2019. 



Città di Guidonia Montecelio - Regolamento per la Toponomastica e i Numeri Civici 

Titolo I 

PRINCIPI GENERALI 

"PER LA TOPONOMASTICA E I NUMERI CIVICI" 

Art. 1 

OGGETIO 

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha la finalità 
di: 
1. richiamare le disposizioni normative di livello superiore che disciplinano la materia; 
2. disciplinare nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, nonché di quelle 

regionali, le modalità di denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi in genere nonché 
la denominazione di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, edifici pubblici, di 
rilevante e sociale utilità e la numerazione civica, nonché della collocazione di monumenti, lapidi 
e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo posizionati in spazi ed aree pubbliche, 
ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'articolo 
41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n.223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata; 

3. disciplinare la Commissione Consiliare per la Toponomastica e i numeri civici, nonché la 
Consulta in essa contenuta; 

4. definire il sistema sanzionatorio. 

Art. 2 

Fonti normative 

Riferimenti normativi: 
1. toponomastica, R.D. 10/5/1923, n. 1158. Legge 23/6/1927, n. 1188; 
2. supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28/1992, riferita al DPR 495 del 16 dicembre 1992 

(Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada), articoli dal 124 al 136; 
3. Legge e Regolamento anagrafico, Legge 24/12/1954, n. 1228 e D.P.R. 30/5/1989, n. 223 (capo 

VII artt. Dal 38 al 45 e del Capo VIII art.47); 
4. avvertenze e note illustrative al Regolamento anagrafico, formulate dalla Commissione di studio 

istituita presso l'ISTAT con Delibera presidenziale n°49/AA.GG. del 21.08.1982 (c. 31 e 32); 
5. istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico pubblicate 

dall'ISTAT nella Collana "Metodi e norme - serie B n. 29 anno 1992"; 
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obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che permettano la immediata 
applicazione senza far luogo a delibere di adattamento o ad altri provvedimenti. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Art.3 
Definizioni 

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle 
e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità carraia o 
pedonale. 

Per toponimo si intende il nome di un luogo. 

Per toponomastica si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro 
origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. 

Per onomastica si intende lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di 
una determinata area. 

Odonomastica: costituisce una branca specifica della toponomastica, a rappresentare il 
complesso degli odonimi - ossia dei toponimi (toponimi stradali) intesi quali nomi propri 
assegnati ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata - nonché il loro studio 
storico-linguistico. 

Odonimo: più in particolare, è il termine indicante il toponimo (toponimo stradale) quale nome 
proprio assegnato ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata. 

Per DUG si intende la denominazione urbanistica generica. La DUG identifica l'area di 
circolazione, a sua volta distinta nella tipologia dell'area (via, corte, largo, piazza, piazzetta, 
ecc.), dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione 
(per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri) e da un codice numerico univoco assegnato dal 
servizio toponomastica comunale, chiave di collegamento fra lo stradario e il viario. 

Costituisce una distinta area di circolazione quell'area all'interno dei "centri abitati" dotati di 
regolare rete stradale: via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, 
campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico. 

2. Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata /e sul piano 
topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione. Il 
centro abitato è definito come un aggregato di case contigue, con interposte strade, piazze e 
simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici come: negozi, bar, stazioni dei 
bus, luoghi di culto. Il centro abitato svolge, quindi, la funzione di luogo di raccolta e di 
aggregazione sociale, per cui le persone convergono dai dintorni per incontrarsi e 
approwigionarsi. Per la denominazione, centro abitato, devono concorrere entrambi i requisiti, 
ovvero la presenza di un gruppo di case e di un servizio. 
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' 
All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dellç-~' ;1 -
sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area 4i~ ~~ 

10. 

circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada. ~~/, ~ _ 
'.11. 

Il nucleo abitato è definito come una località abitata da almeno cinque famiglie, SENZA servizi 
11 

ed esercizi pubblici, avente una distanza fra le abitazioni non superiore ad una trentina di metri 
e comunque, non superiori alla distanza fra il nucleo e la prima casa palesemente isolata. 

Si tratta comunque di misure indicative e non precettive: se, ad esempio, viene costruito un 
villaggio di lusso, magari con servizi in comune come portineria o campo da tennis e le ville 
sono circondate da un parco di 50 m, si potrà certamente classificar/o come nucleo abitato, 
anche se la distanza fra le singole case è superiore ai 30 m. 
Analogamente, per quanto ai giorni attuali siano casi piuttosto rari, se si individuano due cascine 
entrambe abitate da famiglie allargate piuttosto numerose, si potrà valutare di classificar/o 
ugualmente come nucleo abitato, anche senza arrivare a cinque famiglie. 

L'ISTAT, infatti, prevede una serie di eccezioni alla regola generale sopra i/lustrata, prevedendo 
di poter classificare come nucleo: 
a. il gruppo di case, abitato anche da due sole famiglie, in località montane mal collegate, per 

cui non è agevole avere rapporti frequenti col centro abitato; 
b. un gruppo di case, anche se diroccate, una volta abitato da una popolazione numerosa, 

oggi completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano; 
c. un singolo fabbricato agricolo, purché vi abitino almeno cinque famiglie (non è insolito che 

nelle campagne vi siano vaste distese di campi ed una sola grande cascina - variamente 
denominata nei dialetti locali - che di fatto è un piccolo borgo, a volte con la chiesetta ed 
un tempo con l'aula scolastica); 

d. singoli edifici isolati destinati ad una convivenza come conventi, case di cura, carceri; 
e. edifici singoli dove vi sia un servizio pubblico ed almeno due famiglie. 

11. Per nuclei abitati temporanei si intendono quei insediamenti non permanenti, dove siano 
presenti almeno dieci abitazioni, occupate solo in determinati periodi dell'anno. 

12. Case sparse: quando la dispersione delle abitazioni è tale da non poter rientrare nei due casi 
precedenti, si parla di case sparse, che NON devono essere delimitate a livello topografico. 

13. Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune con la 
denominazione indicata in forma estesa (normalizzato). 

14. Per viario s'intende un'estensione dello stradario comunale anche con la denominazione 
abbreviata per esigenze di anagrafe ma che include la numerazione civica. 

15. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi 
dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici. 

L'accesso su un'area di circolazione è una qualunque conformazione fisica delle strutture edilizie 
o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione. 
Può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, 
cortili o scale interne. Sono da considerarsi accessi su strada: gli smussi sui marciapiedi con 
retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli; le interruzioni di recinzioni con o senza 
cancello verso le aree di viabilità pubblica; porte, portoni, cancelli, che si immettono sul 
marciapiede o direttamente all'area cli viabilità. Quando un immobì/e presenta pitì accessi che 
conducono, anche da aree di circolazione diverse alle medesime unità 
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ecografiche, deve essere individuato l'accesso qualificato come il principale, mentre tutti gli altri 
saranno qualificati come secondari. L'ingresso principale è quello nel quale risultano iscritti i 
residenti (o la maggioranza di essi) o in mancanza di residenti, quello più usato. 

i~~. ;: i 
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· 14. Il numero civico è l'elemento identificativo univoco di ogni accesso esterno che dall'area di 
circolazione immette direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici. È costituito 
da un numero arabo, eventualmente seguito da un esponente letterale (/A, /B, ecc.) o da un 
suffisso di ripetuto (bis, ter, ecc.). 

15. Numerazione interna: per individuare facilmente le unità ecografiche semplici alle quali non si 
acceda direttamente dalle aree di circolazione è necessario contrassegnare le stesse con una 
propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili che da scale interne è 
necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in 
questione (lettere alfabetiche, numeri arabi e numeri romani) costituisce la numerazione interna. 
Quindi, la numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica 
semplice da cortili o scale interne. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere: diretto, 
quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale 
interne. 

16. L'Indirizzo rappresenta il codice pubblico, formato da via, numero civico e numerazione interna, 
che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe 
immobiliare. 

17. Per unità ecografica semplice si intendono le abitazioni, gli uffici e i locali, in cui sono ubicate 
attività economiche, ecc .. Tali unità possono trovarsi raggruppate in un fabbricato (unità 
ecografica complessa). 

18. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o 
del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della 
carreggiata in quella sezione. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per 
quanto possibile, ad altezza uniforme. 

Titolo Il 

TOPONOMASTICA 

Art. 4 

Denominazione delle aree di circolazione 

·/ ·,, 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad 
individuarla. 

'~.~~-~ 
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2. Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione diJ 
tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. \ ~ 

~ 
Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri~ 3. 

4. 

5. 

abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla 
quale si dipartono. 

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte 
aree di circolazione. Quando le strade attraversano un centro importante dotato di regolare rete 
stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni 
proprie delle strade esterne, è opportuno che assumino una distinta denominazione. 

Le strade vicinali private, se aperte al pubblico transito, pedoni inclusi, devono avere una loro 
denominazione. 

Art. s 
Criteri per la denominazione 

di aree di circolazione e degli impianti pubblici. 

1. La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare, per quartieri o 
per zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro) carattere di omogeneità. 

2. La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello 
sviluppo materiale, culturale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai 
personaggi ed agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale. 

3. Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica 
preesistente nei documenti storici o nella memoria e per le nuove aree di circolazione, inoltre 
dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti 
della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo, a supporto di ciò è costituita la 
Consulta per la toponomastica. 

4. I nuovi nomi da assegnare, avranno priorità e preferenza se sono strettamente correlati alla 
storia della città ed al suo territorio. Gli stessi dovranno avere di norma rilevanza, territoriale, 
nazionale e/o internazionale. 

5. La competenza circa la tipologia detta DUG (denominazione urbanistica generica) ossia vie, 
viali, piazze, vicoli, parchi, larghi, ecc. delle aree di circolazione da denominare è riservata 
esclusivamente all'ufficio toponomastica. 

6. Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, 
al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi 
ai cittadini residenti. 

7. Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome di vecchie aree di circolazione deve essere 
richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le 
Soprintendenze. \ 'b 
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1. L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono 
attribuite all'Ufficio toponomastica al quale è riservata in via esclusiva la competenza circa la 
tipologia detta DUG (denominazione urbanistica generica) ossia vie, viali, piazze, vicoli, parchi, 
larghi, ecc. delle aree di circolazione da denominare. L'iniziativa alla proposta di denominazione 
o di modifica della toponomastica, oltre all'Ufficio toponomastica, è attribuita alla Commissione 
Consiliare per la toponomastica. 

2. Così quanto istruito dall'Ufficio toponomastica e deliberato dalla Commissione per la 
toponomastica ed è espresso obbligatoriamente dalla stessa con parere vincolante, 
successivamente ratificato da una delibera di Giunta o al caso, dal Consiglio Comunale: 
quest'ultimo ha il potere decisionale definitivo anche in difformità dall'indirizzo della 
Commissione. 

3. All'ufficio toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici, in conformità alle 
direttive dell'ISTAT, coordina con altri servizi comunali alla redazione del piano topografico, del 
piano ecografico e della cartografia di base. Cura in particolare la formazione delle basi 
territoriali che comprendono la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, 
la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio 
comunale in aree sub-comunali a valenza amministrativa e funzionale (circoscrizioni, 
quartieri/zone territoriali), aree di censimento, sezioni di censimento, sezioni elettorali e le 
delimitazioni delle località abitate. Inoltre, cura l'anagrafe odonomastica. 

All'ufficio toponomastica competono: 
a. le proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di 

circolazione e modifiche a quelle esistenti; 
b. le certificazioni di toponomastica; 
c. gli aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, 

sulla base della documentazione trasmessa dall'urbanistica e/o dal SUAP Sportello Unico 
per le Attività Produttive; 

d. l'istruttoria degli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, coordinando i 
necessari collegamenti con gli altri uffici in particolare i rapporti con il comando di polizia 
locale per la identificazione della localizzazione e posa in opera del materiale 
toponomastico in conformità all'art.133 del regolamento di esecuzione ad attuazione del 
nuovo codice della strada. 

Art. 7 

Anagrafe odonomastica 

·, 1. 
>.;,,'·~ 

È fatto obbligo di istituire presso l'Ufficio toponomastica comunale un'anagrafe 
dell'odonomastica stradale, che raccolga tutti i nomi delle aree di circolazione stradale presenti 
sul territorio comunale, corredando gli stessi nomi in una specifica scheda che riporti le notizie 

'# 
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storiche riferite ad ogni toponimo. Nella realizzazione di tale anagrafe il responsabile dell'Ufficio~ ~, 
toponomastica potrà avvalersi del contributo della Commissione per la toponomastica e/o ~i~ 
componenti della Consulta. ~, ..,,,, 

2. 

3. 

4. 

L'Ufficio toponomastica dovrà provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe dell'odonomastica ed 
alla sua conservazione. 

L'Ufficio toponomastica dovrà provvedere alla pubblicazione dell'anagrafe dell'odonomastica sul 
sito comunale, su apposito spazio. 

L'Ufficio toponomastica comunale dovrà conservare documentazione dei toponimi delle aree di 
circolazione, edifici ed altre strutture che, pur sottoposti al vaglio della Commissione per la 
toponomastica, non sono stati immediatamente prescelti, ma per i quali sussistono, a giudizio 
della Commissione, le motivazioni per essere presi in considerazione per future denominazioni. 

Art. 8 

Divieti di denominazione 

1. È recepito il divieto di intitolare i toponimi a persone decedute da meno di dieci anni fatti i salvi 
i casi atipici di competenza della Prefettura per procedere con l'intitolazione in deroga (Artt. 2, 3 
e 4 L. 1188/1927, ovvero l'Amministrazione comunale deve presentare un'istanza allegando la 
delibera di giunta concernente l'oggetto della richiesta, la planimetria dell'area territoriale 
interessata e il curriculum vitae della persona oggetto della richiesta d'intitolazione). 

2. È fatto divieto l'intitolazione di località, immobili, piazze pubbliche o private, strade, vie, parchi, 
giardini o quanto altro, ricadenti nelle aree di pregio storico culturale, senza il preventivo e 
vincolante parere della sopraintendenza ai beni culturali e paesaggistici di Roma e del Lazio. 

3. È fatto divieto di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti 
a coloro che hanno subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, in violazione delle norme generali del diritto internazionale e 
del diritto dell'Unione europea. 

4. È fatto divieto di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti 
a coloro che hanno subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per il compimento 
di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché per 
reati di mafia. 

5. È fatto divieto di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti 
a coloro che hanno, attraverso le loro opere, testimonianze e/o contributi culturali, prefisso 
finalità razziste, xenofobe, omofobe, sessiste o comunque volte a promuovere l'odio etnico, 
razziale o prevaricatore. Ancorché, che abbiano subito una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per il compimento di atti di violenza contro la persona. 

6. È fatto divieto di intitolare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o ricordi permanenti, 
situati in luogo pubblico o aperto al pubblico, a esponenti del disciolto partito fascista o ad 
appartenenti alle Forze Armate durante la dittatura fascista. 

I divieti su indicati, non si applicano sulle denominazioni pre-esistenti. 
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Art. 9 

Preferenze di denominazione 

Nella denominazione di località, immobili, piazze pubbliche o private, strade, vie, parchi, giardini o 
quanto altro, fatto salvo per quanto già scritto, sono da preferire prioritariamente: 

a. toponimie e onomastica a carattere storico/tradizionale locali; 
b. un'onomastica di personaggi distintisi nell'ambiente sportivo per l'intitolazione di strutture 

e/o edifici a funzione sportiva. 

Art. 10 

Diritto di iniziativa 

Le proposte, candidature, di denominazione oltre ovviamente quelle espresse di competenza degli 
organismi istituzionali, primariamente dalla Commissione Consiliare per la Toponomastica e/o dalla 
Consulta, possono essere presentate da: 

a. associazioni a carattere nazionale o locale - partiti politici - istituti - circoli - organizzazioni 
sindacali; 

b. comitati di cittadini, quindi residenti, costituiti da almeno duecento rappresentanti 
maggiorenni. 

Tali proposte di iniziativa potranno essere formulate in un linguaggio semplice anche generico, ossia 
con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune la liberalità di determinare la specifica 
localizzazione. Sarà considerata particolarmente significativa, integrativa alla proposta generica, 
anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli 
elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri fissati dal 
presente Regolamento. 

La Commissione per la toponomastica, ha sulle istanze di proposte di denominazione, diritto di 
accoglimento o veto. La proposta di denominazione incorsa nel veto della Commissione Consiliare 
per la Toponomastica, potrà essere ripresentata una seconda volta ad non meno da un anno dalla 
prima istanza; al ripetersi per la stessa proposta di un parere ostativo, potrà essere nuovamente 
proposta a due anni dalla seconda e così via nel raddoppio degli intervalli annuali (es.: 1" domanda, 
segue diniego. 2" domanda 1 anno dopo la 1 ", segue diniego. 3" domanda 4 anni dopo la 2", segue 
diniego. 4" domanda 8 anni dopo la 3". Ecc.). 

Nel caso in cui l'intitolazione attenga a scuole o aule scolastiche, l'istanza deve essere presentata 
alla Prefettura di Roma, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, corredata dal verbale del 
Consiglio dell'Istituto, nonché della deliberazione della Giunta Comunale. 

·J·/·\ 
1• 
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~]~·.·~~ 

"' '~"' \ ·-:;,,</'."~ 
Modifica di denominazione esistente . 'I!.; ',,,,,, 

1. Le proposte di modifica della denominazione esistente subordinate ad una ampia ed esaustiva 
motivazione sono approvate dalla Commissione Consiliare per la Toponomastica e devono 
ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza archeologia e belle arti e paesaggio per la Città 
Metropolitana di Roma e del Lazio. 

2. In tali condizioni, le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente. 

3. L'Ufficio anagrafe, in conseguenza alla variazione della denominazione, è autorizzato a 
procedere d'ufficio ad effettuare il cambio di indirizzo dei cittadini residenti nell'area di 
circolazione interessata dalla variazione, nel rispetto delle procedure definite dalla L. 241 /2000 
es.m.i. 

Art. 12 

Targhe viarie e identificative di toponimo 

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente 
e riflettente, con fondo bianco e scritta nera, apposte, a cura dell'ufficio tecnico del Comune: 

a. per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più 
importanti, a sinistra di chi vi entra; 

b. per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso; 

c. è fatta deroga, sul materiale e colori fin qui individuati, per quelle targhe ricadenti in aree 
storiche e/o comunque, da apporre su edifici di qualità e importanza storica. 

1. Le targhe sono del materiale e della dimensione indicati negli art. 131 e 133 del Regolamento 
del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ovvero, secondo l'Allegato B del 
presente Regolamento. 

2. Le targhe devono essere collocate, di norma, su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.) 
o in alternativa, sulla facciata dei fabbricati nel posto più idoneo per un'agevole individuazione 
e per una facile lettura, ad una altezza compresa tra i 2,50 e i 3,00 mt. (art. 133, D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495).Su tratte omogenee di strada le targhe devono essere poste, per quanto 
possibile, ad altezza uniforme. 

3. Il Comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, 
tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all'onomastica. 

4. Le spese per l'onomastica sono a carico del Comune. 
5. Sulle targhe sono ammesse abbreviazioni soltanto ove la lunghezza della denominazione ne 

comprometta la leggibilità. 
6. Gli utenti identificati dal provvedimento amministrativo sono obbligati alla buona custodia dei 

beni toponomastici di cui sopra ed a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte 
o danneggiate per fatti a loro imputabili. 

7. È ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie 
secondo quanto disposto dal Codice della Strada in caso di necessità. 
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L'indicazione del nome-strada viene iscritta su una targa viaria regolamentare a cura del 
Comune, che prowede, inoltre, alla sostituzione della targa prowisoria con quella definitiva . 
Deroga a quanto previsto nelle disposizioni presenti nei commi 1 e 2 del presente articolo è da 
riferirsi per quelle targhe a carattere e origine storica. Nel qual caso, salvaguardando l'eventuale 
originaria targa anche nella posizione, verrà affissa la nuova in una posizione, a garanzia di 
visibilità. 

Inoltre nella denominazione delle aree sulle targhe, si dovrà aver cura: 
a. nel caso a personaggi, il nome e cognome devono avere le iniziali maiuscole, inoltre essere 

riportati, in carattere dimensioni minori dal nome e cognome, il titolo o lo pseudonimo, la 
professione o la qualifica, il luogo e le date di nascita e di morte (es.: via Alessandro Guidoni 
Militare, Torino, 15 luglio 1880- Montecelio, 27 aprile 1928); 

b. nel caso a località, quali paesi, città, devono essere riportati oltre al nominativo, ma in 
carattere di dimensioni minori dalla località, la tipologia (come il paese, la città, se capoluogo 
di provincia, capoluogo di regione, capitale, ecc.), l'ubicazione regionale e nazionale (es.: 
via Roma, capitale dell'Italia); 

c. nel caso a entità geografiche, quali fiumi, laghi, monti, vulcani, devono essere riportati in 
carattere di dimensioni minori dall'entità, oltre al nominativo, il genere se non già specificato 
(es.: via Gran Sasso - da esplicitare-, via Monte Gran Sasso - esplicitato-), l'ubicazione 
regionale e nazionale, infine, quando possibile le caratteristiche dimensionali salienti (es.: 
via Gran Sasso, massiccio montuoso in Abruzzo, cima principale 2'912 mt s.l.m.). 

Nella denominazione delle aree di circolazione indicata su targhe, non devono essere inseriti articoli 
antecedenti al nome prescelto, quindi, avrà iniziale maiuscola (es.: sbagliato= via dei Girasoli; giusto 
= via Girasoli). 

Art. 13 

Stradario 

L'ufficio toponomastica deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le 
indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica. 

Art. 14 

Informazioni contenute nello stradario 

Le informazioni da inserire nello stradario sono quelle richieste per l'Archivio Nazionale dei Numeri 
Civici delle Strade Urbane (ANNCSU). Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni per 

0 •. -:,,~çgni area di circolazione: 

·-~ ""\ k:..' ~·\ 
~\j.\ = ! 
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a. specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche:·;: 
corso, corte, galleria, largo, piazza, piazzetta, sentiero, strada privata, strada vicinale, via, via,~ · 

\ ,, ecc· ,.:>_,. 
J '~ 

b. denominazione; ~ 
c. numerazione civica (lato destro, lato sinistro); 
d. sezione di censimento (suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con 

relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT); 
e. indicazione d'inizio e fine via; 
f. sezione elettorale (suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove 

risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del 
voto). 

Art. 15 

Aggiornamento stradario 

1. Gli uffici competenti dovranno segnalare al servizio toponomastica le nuove aree da denominare 
e i nuovi fabbricati da numerare. 

2. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le 
infrastrutture devono pervenire all'ufficio toponomastica prima dell'assegnazione della 
numerazione civica. 

3. L'ufficio toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne 
tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli 
elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore 
urbanistica, 

4. Chiunque riscontri situazioni di non corrispondenza fra lo Stradario comunale - così come 
integrato dall'Indirizzario - e la situazione sul territorio è tenuto a segnalarlo all'Ufficio 
Toponomastica che provvede ad accertarne l'effettiva sussistenza e - in caso di conferma - ad 
invitare gli uffici preposti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere, apportando i 
correttivi del caso. 

Art. 16 

Criteri per l'elencazione della denominazione 
delle aree di circolazione nello stradario e nel viario 

Ogni area di circolazione è distinta dalla Denominazione Urbanistica Generica (DUG) che identifica 
la tipologia dell'area (via, corte, largo, piazza, piazzetta, ecc.), dalla denominazione ufficiale, che 
comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri) 
e da un codice numerico univoco assegnato dal servizio toponomastica, chiave di collegamento fra ~' 

lo stradario e il viario. 
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.~ ~. lo stradario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico 
~1 ~ondo le seguenti regole: 
~_,,,'à:' le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio e il 

cognome, con le iniziali maiuscole, senza abbreviazioni ed essere elencate in ordine alfabetico 
di cognome. Per i cognomi contenenti particelle d'inizio, l'elencazione deve tenere conto della 
particella come parte integrante del cognome; 

f,,,' 

b. non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo; 
c. le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona devono 

essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa; 
d. le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine 

san, sant', santo/a (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (sanfrancesco). Le 
aree intitolate a date (xx settembre) o comprendenti numeri (4 fontane) devono essere scritte 
tutte in lettere (venti settembre, quattro fontane); 

e. le strade provinciali, regionali o statali che attraversano il territorio comunale senza soluzione di 
continuità devono avere la denominazione urbanistica generica di "strada" e mantenere la sigla 
P, R, S, maiuscola, nella denominazione seguita senza punti né spazi dal suo numero e dal 
nome con cui è nota (es. SP28 Mario Rossi). 

Nel viario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo 
le seguenti regole (es.: Via Armando Diaz sarà riportata nell'elenco come Diaz, Maresciallo Cadorna 
come Cadorna, ecc.). 

Titolo lii 

NUMERAZIONE CIVICA 

Art. 17 
Caratteristiche della numerazione civica 

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè 
quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità 
ecografiche. Direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di 
circolazione, indirettamente quando si apre invece su corti o cortili. 

2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione 
naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole 
dell'alfabeto progressivo (gli esponenti numerici sono riservati alla numerazione civica interna). 

'i·$:. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema 
'"' 

~\ "-:d:, metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la 
,~ j) distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, allegato B . 
. Y .... 
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4. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni (se secondari, solo nèl 
caso in cui questi affaccino direttamente su un'area di circolazione). ..;,,,:)!~ 

/~ 
, ·'11 ··--.!.;.: 

Art. 18 

Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica 

1. È obbligo istituzionale attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono alle Unità 
Ecografiche. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche 
secondari. Sono escluse soltanto le porte dei luoghi di culto visibilmente identificabili, gli accessi 
dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli 
addetti alla custodia, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. 

2. Ad ogni accesso sarà attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico). 
3. L'indicazione del numero civico va richiesta all'ufficio toponomastica. La richiesta di numeri civici 

esterni ed interni costituisce requisito inderogabile per l'agibilità di un immobile, ai sensi dell'art. 
43 del DPR 223/1989. 

4. La richiesta di attribuzione di un numero civico, deve essere redatta su apposita modulistica, 
ritira bile presso, l'ufficio toponomastica, l'URP Centrale (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e 
pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, da presentarsi all'ufficio toponomastica, corredata 
dall'elaborato planimetrico e da opportuna documentazione con indicazione, anche grafica, sia 
degli accessi esterni ed interni da numerare sia delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari. 
La richiesta sarà soddisfatta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione 
del numero per comunicazione scritta al richiedente, con trasmissione del prowedimento 
all'ufficio tributi e anagrafe. 

5. La richiesta deve essere presentata per tutti gli interventi edilizi nuovi o che modificano il numero 
delle unità immobiliari e/o la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o 
sull'edificio, nonché il numero degli accessi esterni. 

6. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino 
privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna. 

7. Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione ancora da denominare. 

1. 

2. 

3. 

Art. 19 
Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico. 

Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su predisposizione dei relativi atti da parte 
dell'ufficio toponomastica. 
Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione 
naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è prescritto, da lettere maiuscole 
dell'alfabeto progressivo o da altri numeri. 
La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite 
dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazio~~ 
e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso. 
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,Ì ... ?:; 
Non possono essere utilizzati numeri negativi; il numero zero, qualora utilizzato è considerato 
numero pari, ma in casi eccezionali motivati, lo si può assegnare prima del numero uno. 

,... . 
,.~ 

Vanno numerati tutti gli accessi (pedonali e/o carrabili) dall'area di circolazione all'interno dei 
fabbricati di qualsiasi genere (art. 42, commi 1 e 10, del D.P.R. n° 223/89) intendendo con /' 

6. 

7. 

8. 

9. 

accessi, per le abitazioni, gli esercizi, gli uffici ed anche i garage, ovvero le singole unità 
ecografiche, che danno direttamente sull'area di circolazione, ivi incluse, eventualmente le 
grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. 
La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni; se secondari - riferiti, 
ad esempio, ad unità immobiliari distinte nelle categorie catastali C6 (autorimesse), C2 (cantine) 
e C7 (tettoie chiuse o aperte)-, solo nel caso in cui questi affaccino direttamente su un'area di 
circolazione. 
Sono escluse dalla numerazione civica solo: le porte dei luoghi di culto visibilmente identificabili; 
gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei 
conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e 
simili, le cabine elettriche. Nel caso in cui la corte sia indivisa si procederà nel senso di 
assegnare un solo numero civico da apporre nell'accesso. 
Sono escluse dall'attribuzione della numerazione interna le unità immobiliari distinte nelle 
categorie catastali C6 (autorimesse), C2 (cantine) e C7 (tettoie chiuse o aperte), di fabbricati 
aventi accesso comune alle unità citate. 
All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti 
destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili. 

1 O. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale 
interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale. 

La numerazione civica, tenuto conto della prassi ormai consolidata, è assegnata: 
a. per le aree a sviluppo lineare: con numeri dispari sul lato sinistro dell'area di circolazione e 

pari su quello destro, ed ha inizio dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta 
più importante ed ha inizio dal centro del paese. 

b. per le aree di circolazione poligonali (piazze, ecc.), nella quali è progressiva ed inizia alla 
sinistra di chi rientra dall'accesso principale. 

c. per gli spazi non coperti da fabbricati; ma destinati a nuove costruzioni, devono essere 
riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi. 

11. Nelle strade che collegano due centri abitati, la numerazione deve iniziare dal limite del centro 
abitato più importante. 

12. Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal 
punto di incrocio con la strada superiore. 

13. Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto 
di incrocio con la strada ritenuta più importante. 

14. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti 
dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. 

15. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere 
unica e progressiva. 

16. La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse o abitazioni isolate o accessi sulle 
strade di minore importanza (strade vicinali, mulattiere, sentieri, ecc.), purché brevi, situate fuori 
dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale 
hanno accesso. 

1.:-,.'\ 17. Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri 
" ' consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso, qualora non siano disponibili numeri 

;~·,_ ~: 
~ ;;:) 
' .. 

~· 
"'" 
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interi, dev~ esser~ assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiusc~I~ '{J 
e progressiva (es .. 1/A, 1/B, 1/C, ecc.) \<.. ~ 

18. La numerazione civica di una strada privata, non destinata al pubblico transito e nofi'.?-t.,118 
denominata, fa riferimento alla pubblica via più vicina. ~ 

19. Nel caso di un fabbricato dotato di più accessi (due o più numeri civici della stessa via, oppure 
due o più numeri civici di vie diverse), la numerazione va riferita all'ingresso principale. Gli 
ingressi secondari, riferiti al civico principale, restano privi di interni. L'individuazione 
dell'ingresso principale, qualora riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti 
i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato. 

20. Nel caso di attività ad uso non residenziale è considerato accesso principale quello che immette 
alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare. 

21. Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione l'ufficio comunale 
assegna la relativa numerazione esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la 
numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e 
non. 

22. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi vengono definiti 
rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della 
via seguendo il senso di percorrenza. 

23. L'ufficio può attribuire nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata attribuzione; in tal caso 
può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente. 

Art. 20 

Numeri civici per i futuri accessi 

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, possono essere riservati i 
numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi. 

Art. 21 

Soppressione di numeri civici 

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di accessi, il proprietario 
deve darne comunicazione al Comune, all'Ufficio Toponomastica, per la soppressione dei numeri 
civici al fine della regolare tenuta dello stradario. 

Art. 22 

Numerazione interna 

'"''* 
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3. 

4. 
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Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l'unità abitativa, il negozio, 
l'ufficio e simili, quindi nel caso in cui alle succitate unità non si accede direttamente dall'esterno, 
si deve ricorrere anche all'uso del numero interno, utilizzando l'esponente numerico sbarrato 
(es. se l'accesso all'area di circolazione ha il numero 1 O, gli ingressi agli edifici all'interno 
dell'area saranno numerati con il n°10/1, 10/2, ecc.). 
In presenza di scale o ingressi di cortile anche questi devono essere contrassegnati con una 
propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso 
esterno unico o principale. 
Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è 
considerato scala. 
Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, 
devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva che li individui in maniera 
univoca, costituiti da lettere e cifre: 
a. la prima lettera/cifra, nell'indicazione del piano è quella di uso comune (per cui il piano 

stradale è Piano Terreno [T] o Rialzato [R] e i successivi sono indicati con cifre arabe, es. 
2 = secondo piano, ecc. Le successive due serie [01, 02, 03] dovranno individuare la 
numerazione progressiva nell'ambito del piano, es. T01 = prima unità al piano terra, 205 = 
quinta unità al piano secondo, R03 =la terza unità del piano rialzato); 

b. nel caso di unità ecografiche poste negli interrati (autorimesse, depositi) la codifica del piano 
sotterraneo prende la sigla S1, S2, S3, ecc. in base al livello dell'interrato, seguiranno poi 
le due cifre indicanti la numerazione progressiva nell'ambito del piano, es. S107 =settima 
unità del primo piano sotterraneo. 

5. La numerazione interna di unità ecografiche semplici da cui si acceda dalle scale deve 
essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da 
sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. La numerazione progressiva dell'unità ecografica 
nell'ambito dei singoli livelli dovrà essere apposta in senso orario a partire dalla prima unità 
posta a sinistra della rampa di scale che la serve. 

6. Terminati i piani superiori, si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati. 
7. In presenza di elaborato planimetrico dell'edificio, per le operazioni di cui al comma precedente 

si utilizzerà il codice numerico dei subalterni in esso indicati. 
8. Se le scale sono più di una e riferite allo stesso numero civico devono essere contrassegnate 

con lettere dell'alfabeto maiuscole e progressive. 
9. La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, 

per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la 
numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala, dall'eventuale 
piano e da un numero arabo (es. A p.T i.1, A p.T i.2, A p.1 i.3, B p.T i.1, ecc.). 

1 O. Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale deve essere 
contraddistinto con un numero progressivo per ciascuna palazzina come fossero singole scale. 

11. I numeri relativi alla numerazione interna devono essere indicati su targhe di materiale 
resistente, di dimensione di 6 x 5 cm, collocate in alto a destra di ciascun accesso all'unità 
ecografica semplice a totale cura e spesa del proprietario. 

, ., 
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~~ Art. 23 

Regole tecniche per l'apposizione della numerazione civica. :~ 

1. Le targhe indicanti i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale 
che secondario ad un'altezza variabile da 2,50 m a 3,00 m dal suolo, salvo casi particolari 
derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili. Su tratte omogenee di strada le targhe 
devono essere poste, per quanto possibile, ad altezza uniforme. 

2. I numeri civici devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel 
caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario 
valutare l'opportunità di collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa. 

3. Le spese per la fornitura nonché l'apposizione della targa del numero civico della numerazione 
interna, sono a carico del proprietario dell'immobile o/e del richiedente, salvo, per la sola 
numerazione civica, per la sostituzione derivata da piani comunali di omogeneità estetica. 

4. I costi di cui al comma precedente (della sola numerazione civica) sono stabiliti, come allegato 
D, con deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe e prezzi 
pubblici, e periodicamente aggiornati in base all'onere del servizio sostenuto 
dall'Amministrazione Comunale: 
a. annualmente il Comune stabilisce il costo unitario delle targhe; 
b. dell'eventuale posa in opera qualora il cittadino non possa adempiere direttamente 

all'apposizione della numerazione civica, previa richiesta e versamento della relativa spesa; 
c. il Comune può apporre i numeri civici a qualsiasi tipo di accesso, se il proprietario non 

provvede direttamente, addebitandogli la relativa spesa; 
d. il proprietario dell'immobile può derogare dall'approvvigione comunale delle targhe, se 

quelle in alternativa reperite sono confacenti alle prescrizioni del presente regolamento. 

5. Le targhe dei numeri civici, come prescritte nell'allegato B, devono essere in materiale resistente 
ed avere le seguenti caratteristiche: 
a. forma rettangolare; 
b. scritta nera su fondo bianco luminescente, cornice blu con angoli arrotondati. 

6. Oltre al numero civico può essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione 
(piazza, via, ecc.), che nei casi di, case sparse, accessi ai fabbricati non immediatamente visibili 
dalla strada o a strade private chiuse, accessi indiretti, nel qual caso l'indicazione diviene 
prescrittiva. 

7. L'attribuzione del numero civico, sia esterno che interno, è definitiva, salvo modifiche disposte 
dall'Amministrazione Comunale a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione 
civica e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta applicazione del medesimo per qualsiasi 
adempimento conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti, ecc. 

8. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhe della 
numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali 
mancanze o deterioramenti. 

9. In caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione delle facciate che comportino la 
rimozione delle targhe della toponomastica, della numerazione civica o di quella interna è 
compito del proprietario garantirne il corretto riposizionamento al termine dei lavori. 

1 O. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili, quando ricorre il caso, di provvedere all'indicazione 
delia numerazione inlema. 
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Art. 24 
Comunicazioni 

Gli uffici Toponomastica e Anagrafe, congiuntamente notificano ai servizi interni dell'Ente e agli enti 
esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di 
circolazione. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Art. 25 

Divieti e Sanzioni 

È vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni 
previste dal presente Regolamento. 

È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, 
sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale. 
L'Ufficio preposto, in caso di violazione al presente Regolamento, prowede: 
a. in caso di esposizione di indicatori non conformi alle specifiche tecniche del presente 

Regolamento, o non collocati sugli accessi, ad ordinare il ripristino, con spese a carico del 
trasgressore; 

b. in caso di omessa esposizione degli indicatori di numero civico o di interno, a comminare le 
sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le 
sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito. 

Sono "trasgressori" tutti i possessori delle unità immobiliari presso le quali siano state accertate 
le violazioni, o presenti nel fabbricato se la violazione riguarda il civico esterno. Ciascun 
possessore, indipendentemente dalla quota di possesso, è responsabile della corretta 
esposizione di civici e interni in concorso con tutti gli altri. 

Qualora il Condominio sia costituito in persona giuridica, legalmente rappresentata 
dall'Amministratore pro- tempore, il Condominio è individuato come trasgressore, e il suo legale 
rappresentante come responsabile in solido, per ciascuna violazione accertata. 
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione 
amministrativa da€ 25,00 ad€ 500,00 (art. 11 della L. n.1228 del 24-12-1954; L. n.689/1981) 
nella misura indicata nella tabella nell'allegato A. Da confluire nell'apposito capitolo di bilancio. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie competono al servizio 
di polizia municipale. Le misure accessorie (ordine di rimozione delle opere abusive) sono 
attuate dall'ufficio toponomastica, le corrispondenti misure ripristinatorie sono attuate dal 
competente ufficio dei Lavori Pubblici. 
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CAPO IV '\~ 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Art. 26 
Strumenti informatici 

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale dovranno, quando attivato lo 
strumento, essere registrate nella cartografia comunale digitale, prima della loro definitiva 
denominazione. 

2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già 
avuto una denominazione ufficiale. 

3. La cartografia comunale digitale ufficiale sarà disponibile in formato elettronico e disponibile 
ai servizi interni dell'Ente e agli enti esterni, nonché alle aziende di servizi che operano sul territorio, 
sul SIT (sistema informativo territoriale) del Comune. L'aggiornamento sarà effettuato sulla base 
delle informazioni sorgenti dai competenti uffici. 

Art. 27 

Lapidi e Cippi 

1. La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime 
pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale sentito il parere vincolante della Commissione per la Toponomastica. 

2. L'ubicazione e la tipologia sono concordate con i competenti uffici/servizi comunali. 

Art. 28 

Toponomastica Giardini e Parchi 

La toponomastica di giardini, parchi, aiuole e aree verdi, comunali, deve essere valutata con gli uffici 
di riferimento dell'Area Ambiente. 
Come per la toponomastica di strade e piazze, le eventuali proposte di denominazione di giardini, 
parchi, aiuole e aree verdi, sono regolamentate secondo l'Art. 1 O " Diritto di iniziativa" del presente 
Regolamento. : ,, 

1-~;, 
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CAPO V 

COMMISSIONE CONSILIARE 

E CONSULTA, PER LA TOPONOMASTICA 

Art. 29 

Commissione Consiliare per la Toponomastica 

1. La Commissione Consiliare per la toponomastica (da questo momento Commissione) ha 
l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni 
nuove o di modifica, riguardanti la toponomastica comunale: di strade, piazze, parchi, giardini, 
ecc., su queste esprime un giudizio vincolante, salvo verifica della corrispondenza alle norme 
vigenti. Ha l'obbligo di valutare gli indirizzi espressi dalla Consulta per la Toponomastica. 

2. Nessuna proposta di denominazione o modifica di toponomastica stradale può essere deliberata 
senza il parere della Commissione. 

3. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante, solo nel caso di denominazioni che 
dovranno essere approvate dalla Giunta. 

4. La Commissione è costituita da: 
a. cinque consiglieri comunali, di cui tre di maggioranza e due di minoranza, eletti in seno al 

Consiglio Comunale; 
b. tra i cinque consiglieri uno sarà eletto, con le medesime modalità delle Commissioni 

Consiliari comunali permanenti, al ruolo di Presidente. 
Inoltre presenziano, ma non ne sono membri di diritto, a supporto della Commissione: 
c. un dipendente dell'ufficio per la toponomastica, facente anche funzione di segretario; 
d. due rappresentanti della Consulta per la toponomastica; 
e. eventualmente, un dipendente preposto dell'Area per il verde se la denominazione 

incidesse su parchi e giardini, altresì, per gli edifici scolastici o sportivi, un dipendente 
dell'Area specifica. 

5. La durata della Commissione è legata ed uniformata al mandato elettivo amministrativo degli 
organi di governo in carica dell'Ente e comunque, esercitano il loro mandato fino alla nomina di 
una nuova commissione. 

6. La Commissione può essere integralmente o parzialmente rinnovata, prima della sua scadenza, 
qualora la composizione, venga modificata dal Consiglio Comunale o per dimissioni. 

7. Dopo tre assenze consecutive, lo stesso membro della Commissione si intenderà decaduto. Il 
Presidente ne darà traccia nel verbale, come anche comunicazione al Presidente del 
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Consiglio, a seguito di ciò, si procederà all'elezione in sede di Consiglio Comunale del sostitu 
8. La Commissione Consiliare per la toponomastica è convocata dal Presidente: 

a. su autonoma iniziativa al rawisarsi di richieste di candidature; 
b. su richiesta dell'Ufficio toponomastica in occorrenza (soprawenute esigenze). 

9. La Commissione Consiliare per la toponomastica è valida e deliberante quando sono presenti 
almeno: 
a. 3/5 dei consiglieri comunali membri della Commissione. 

1 O. Il parere della Commissione è reso a maggioranza semplice, esclusi i casi specificatamente 
indicati dal presente Regolamento. 

11. Il parere della Commissione deve essere unanime per: 
a. nuove denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni su nominativi di persone decedute da 

meno di dieci anni; 
b. cambiamenti di denominazione e/o iscrizione e/o intitolazione; 
c. denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni rispetto alle quali siano state evidenziate 

difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione; 
d. casi di quasi omonimia con altre denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni esistenti sul 

territorio comunale. 
12. Non sono ammesse deleghe sostitutive per i consiglieri comunali membri della Commissione. 
13. Delle sedute della Commissione viene redatto dal Segretario un verbale su apposito supporto 

che reca la sintesi puntuale - a cura del Presidente - di quanto espresso nel corso della 
discussione e riporta le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, nonché le 
opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione su 
istanza di qualche componente. Il verbale è di norma approvato alla fine della seduta dopo la 
lettura dello stesso, o nel silenzio assenso. 

14. La partecipazione alle sedute ed ai lavori della Commissione, è svolta, dai Consiglieri e dai 
rappresentanti della Consulta, a titolo gratuito e non oneroso. 

Art. 30 

Consulta per la toponomastica 

La Città di Guidonia Montecelio tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i 
toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale. 

1. La Consulta per la toponomastica (da questo momento Consulta) ha scopo consultivo 
propedeutico al lavoro della Commissione, su richiesta di questa o dell'ufficio Toponomastica, 
per !'approfondendo e la verifica di toponimie e/o onomastiche preesistenti locali, afferenti al 
tessuto storico-tradizionale. 

2. La Consulta è nominata dal Sindaco, lo stesso ne indicherà un minimo di tre e un massimo di 
dieci componenti, scelti tra i quanti - associazioni o singoli-, aventi verificati meriti di competenze 
storico-culturali locali, avranno presentato la loro candidatura attraverso l'apposita domanda, 
all'allegato C. 

3. Tra i meriti dei membri della Consulta non è richiesta la residenza nel comune di Guidonia 
Montecelio, bensì la conoscenza del territorio nella sua storia e tradizioni. 
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J.~'l) a Consulta è presieduta da un Presidente eletto dai membri del consesso, che ne cura gli 
. ..~ incontri, nelle convocazioni e nei dibattiti, risultanti un'espressione indicativa da presentare alla 

Commissione per la toponomastica, attraverso il Presidente della Consulta e un ulteriore 
membro indicato dalla stessa per l'occasione. 

5. La Consulta è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti ed adotta il suo 
parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. 

6. È facoltà della Consulta, la verbalizzazione, con supporto fornito dall'Ente, delle riunioni, nonché 
delle votazioni elettive, indicative e deliberative. 

7. La durata della Consulta è legata ed uniformata al mandato elettivo amministrativo degli organi 
di governo in carica dell'Ente. I componenti esercitano il loro mandato comunque fino alla 
nomina di una nuova commissione. 

8. Su sopraggiunta indisponibilità degli stessi, o su indicazione democratica della Consulta, o dopo 
verifica della Commissione, o in seguito a comportamenti disdicevoli per il ruolo, il Sindaco può 
provvedere alla sostituzione di uno o più membri, con le stesse modalità previste per la loro 
nomina. 

9. Per la partecipazione alle sedute della Consulta non è previsto alcun compenso o rimborso. 

CAPO VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 31 

Per quanto non previsto dal Regolamento 

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si rinvia alla 
legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale dei Statistica (ISTAT). 

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento. 

Art. 32 

Sostituzione e abrogazione delle precedenti disposizioni 

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti norme e disposizioni, fin qui 
prodotte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, in tema di toponomastica e numeri civici. 

'?\ 
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Art. 33 

Entrata in vigore 

/'",,,,_." 
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Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione. Del 
Regolamento è fatta comunicazione pubblica mediante appositi avvisi, nell'all'albo pretorio del 
comune. 

Pagina 24 di 40 



,, . ', Città di Guidonia Montecelio - Regolamento per la Toponomastica e i Numeri Civici 
./ii\~\, 

·1 ~) 
~ ""i 

/' .t;' I 
~ / ,'Il 

,\"'-

ALLEGATO A 
TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla 
strada le targhe, sia di toponomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione 
amministrativa prevista dalla legislazione vigente fermo restando l'obbligo di immediato 
ripristino, a regola d'arte, da parte dell'autore del danno. 

2. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento l'Ufficio di Toponomastica si 
avvale della Polizia locale ai fini delle relative verifiche e controlli, nonché per l'applicazione delle 
sanzioni pecuniarie e ripristinatorie. 

Le violazioni alle disposizioni di cui al Regolamento per la Toponomastica e i Numeri Civici sono 
punite con la sanzione amministrativa (art. 11 della L. n.1228 del 24-12-1954; L. n.689/1981) nella 
misura indicata: 

TIPO INFRAZIONE SANZIONE 

Attribuzione abusiva di numero civico: Da € 25,00 a € 500,00 

- pagamento in misura ridotta. € 50,00 

Mancata richiesta di attribuzione di numero civico: Da€ 25,00 a€ 500,00 

- pagamento in misura ridotta. € 25,00 

Mancata esposizione della targa: Da€ 25,00 a € 500,00 

- pagamento in misura ridotta. € 50,00 

Apposizione di targa non regolamentare: Da€ 25,00 a€ 500,00 

- pagamento in misura ridotta. € 25,00 

Distruzione, danneggiamento o deterioramento, tali da rendere 
in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica Da€ 25,00 a€ 500,00 
stradale o le targhe alla numerazione civica: € 100,00 
- pagamento in misura ridotta. 

Oltre al pagamento della sanzione di cui sopra, è fatto inoltre obbligo di immediato ripristino a 
regola d'arte da parte dell'autore del danno. 
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~ MODELLI, DIMENSIONI, TARGHE E NUMERI CIVICI 

Caratteristiche dei materiali di supporto e costruttive 

Per le nuove targhe in aree storiche o commemorative: 
LAPIDEI 
Travertino o marmo bianco di pregio, con uno spessore minimo 30 mm., scritte a basso rilievo 
distanti dai margini almeno 60 mm. 

In caso di apposizione su palo, dovrà essere previsto un telaio di supporto ad "U" corrente "a nastro", 
dalla mezzeria del lato minore laterale, base e mezzeria lato minore opposto. In tal caso la distanza 

delle scritte su i tre lati coperti dal telaio dovranno tenere conto della copertura del supporto, quindi, 
essere maggiorate (es.: supporto ad U con trincea da 40 mm., la distanza delle scritte dovrà essere 

di minimo 100 mm. per i tre lati interessati). 

Per tutte le altre targhe: 
ALLUMINIO 
Lamiera di alluminio con titolo di purezza non inferiore al 99,5%, spessore 2,4 mm, scatolatura 
perimetrale di rinforzo, attacchi universali a corsoio saldati sul retro. Tolleranze: ± 0,25 mm. 

LAMIERA ACCIAIO 
Di prima scelta, con spessore 1 mm laminata a freddo, scatolatura perimetrale di rinforzo ottenuta 
con stampaggio a freddo della lamiera, attacchi universali a corsoio saldati sul retro. Tolleranze: ± 
0,14 mm. 

VERNICIATURA 
La verniciatura a polveri di poliestere con cottura a forno. 

RIFRANGENZA 
Il Codice della Strada prescrive che tutti i segnali debbano essere in esecuzione rifrangente con 
caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata stabilite dal D.M. 1584 del 31 
Marzo 1995. Le targhe devono pertanto essere prodotte mediante l'applicazione di pellicole 
retroriflettenti di classe 1 (a normale risposta luminosa con durata minima di 7 anni), o di classe 2 
(ad alta risposta luminosa con durata minima di 10 anni). 

TARGHE 
La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente 
e riflettente, con fondo bianco e scritta nera. 

Le targhe devono essere collocate, di norma, su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.) o in 
alternativa, sulla facciata dei fabbricati nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una 
facile lettura. 

Le targhe sono del materiale e della dimensione indicati negli art. 131 e 133 del Regolamento del 
Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ovvero: 

- targhe toponomastica apposte sugli edificr per le aree storiche e/o monumentali, "normali" 
cm. 59 x 42 (versioni ''piccole" e "grandi" in tabella), poste lateralmente agli angoli dell'edificio, pi 

preferenza a sinistra, ad una altezza compres~ _dai 2,50 ai 3,00 "!t. Su tratte omogenee di strad~·~e r' 
targhe devono essere poste, per quanto poss1b1/e, ad altezza uniforme. "" \ .. 
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a: 
- ghe toponomastica apposte sugli edifici, per tutte le altre aree urbane comunali, cm. 80 x 

\\\ ' , poste lateralmente agli angoli dell'edificio, di preferenza a sinistra, ad una altezza compresa dai 
~ 2,50 ai 3,00 mt. 

- targhe toponomastica su pali, per tutte le altre aree urbane comunali, "normali" cm. 80 - 100 x 
25 (versioni ''piccole" e "grandi" in tabella), bifacciali, poste lateralmente "a bandiera" su sostegni 
tubolari diametro mm. 60 e di altezza dai 2, 50 ai 3, 00 mt. 

Sulle targhe sono ammesse abbreviazioni soltanto ove la lunghezza della denominazione ne 
comprometta la leggibilità. 

La denominazione con scrittura nera e carattere tipo "normativa nazionale" (Tabella 11.22/a Art. 125-
129, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), deve avere dimensioni proporzionate secondo la tabella 
delle misure, per l'indicativo dell'area di circolazione (es.: via Alessandro Guidoni) e di dimensioni 
ridotte, le sotto-riportate caratteristiche descrittive (Militare, Torino, 15 luglio 1880 - Montece/io, 27 
aprile 1928). 

Le lunghezze indicate sono fisse e non sono ammesse misure intermedie. Le cornici seguono la 
regola di Tabella 11.20 (art. 133, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'altezza dei termini "via", 
"piazza", "viale''. ecc. è pari circa alla metà dell'altezza del toponimo. le iscrizioni che risultano più 
corte del cartello vanno impaginate sempre a partire dal lato del cartello sito dalla parte della strada 
esterna alla intersezione. Anche i nomi "via''. ''piazza", "viale", ecc., vanno allineati a partire dalla 
parte esterna, cioè in direzione della strada segnalata. Con lo stesso criterio possono essere indicati 
i numeri civici relativi al tratto di strada o le iscrizioni lunghe o bilingue. 

Denominazione delle aree sulle targhe, riporti informativi aggiunti: 
a. nel caso a personaggi, il nome e cognome devono avere le iniziali maiuscole, inoltre devono 

essere riportati, in carattere significativamente di dimensioni minori, il titolo o lo pseudonimo, la 
professione o la qualifica, il luogo e le date di nascita e di morte; 

b. nel caso a località, quali paesi, città, devono essere riportati oltre al nominativo, ma in carattere 
significativamente di dimensioni minori, la tipologia (come paese, città, capoluogo di provincia, 
capoluogo di regione, capitale, ecc.), l'ubicazione regionale e nazionale (es.: via Roma, capitale 
dell'Italia); 

c. nel caso a entità geografiche, quali fiumi, laghi, monti, vulcani, devono essere riportati in 
carattere significativamente di dimensioni minori, oltre al nominativo, il genere se non già 
specificato (es.: via Gran Sasso - da esplicitare -, via Monte Gran Sasso - esplicitato -), 
l'ubicazione regionale e nazionale, infine, quando possibile le caratteristiche dimensionali 
salienti (es.: via Gran Sasso, massiccio montuoso in Abruzzo, cima 2'912 mt s./.m.). 

Nella denominazione delle aree di circolazione indicata su targhe, non devono essere inseriti articoli 
antecedenti al nome prescelto, quindi, avrà iniziale maiuscola (es.: sbagliato= via dei Girasoli; giusto 
=via Girasoli). 
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Allegato B 
TARGHE DENOMINAZIONE D'AREA DI CIRCOLAZIONE 

Su pali 

L 
------------------------.------··-------- ------ .. ·--·--------·------------·----·-··-----------. 

! 
! 
I 

Via 
... 

l:apislazzuli ,. 
I 

L 
---------------------------·····-···---------------------------------·-------------------· .. ··---------------------------------.----·--------- ------· 

I 

I 
I 

I 

Via_Germogli di bambù 
.. 

L 

' 

v1a-1lessandro Guidoni 
MTlitare. Torino~ 15luglio188~ -Montecelio, 27aprile1928 

...il 

TABELLA DELLE DIMENSIONI DELLE TARGHE PER LE AREE DI 

CIRCOLAZIONE 

Dimensioni in cm. H hl h2 h3 L 

PICCOLA 20 8 6 4 60 - 80 
NORMALE 25 10 8 6 80 - 100 

GRANDE 30 12 10 8 1 00 - 120 - 1 40 
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r 

h21 

h1 

h3 
.. 

Allegato B 
Su mura 

L 

Piazza 
1 3iacomo Matteotti 

olit1co. rratta ~o lesine~~~ ma~~io rn~o -Roma~ 1 ~ ~iu~t10 rn~~ 

., 

' 

Commemorative o storiche, su palo, per zone storiche 

L 

h21 I Piazza 
h1 , _ iacomo Matteotti 
h3 .___ __ I • O li tic o. fratta ~o lesine, ~~ ma~~io 1 ~~~. Roma, 1 o ~iu~no mi~ 

Dimensioni in cm. 

PICCOLA 
NORMALE 

I ~rANDE 
i " ' ~ 

-~~/ 

TABELLA DELLE DIMENSIONI DELLE TARGHE IN LAPIDEI PER LE 
AREE DI CIRCOLAZIONE RICADENTI IN AREE STORICHE O 

COMMEMORATIVE 

H hl h2 h3 L 

30 8 6 4 42 
42 8 6 4 59 
59 10 8 6 84 
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Allegato B 

NUMERI CIVICI 

Le targhe indicanti i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che 
secondario ad un'altezza variabile da 2,50 ma 3,00 m dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla 
presenza di cancelli, recinzioni e simili. 

Le targhe dei numeri civici, per le aree urbane comunali, devono essere in materiale resistente ed 
avere le seguenti caratteristiche: 
a. forma rettangolare, di misure 160 x 120 (h) mm., o 180 x 120 (h) mm.; 
b. fondo bianco retroluminescente, cornice blu con angoli arrotondati; 
c. scritta nera, carattere tipo "normativa nazionale" (Tabella 11.22/a Art. 125-131, D.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 495), con altezza 60 - 80 mm. per la sigla alfanumerica di numerazione, per 
/'eventuale riferimento sottostante dell'area di circolazione di riferimento (es.: 1, via Roma, ecc.}, 
altezza 30 - 40 mm. 
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Allegato B 
TARGHE DI NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA 

L 

L 

h
3 I 11 Piazza G. Matteotti 

~
~-~\ li .. i . , ~· 
,~ 

~ 
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Allegato B 

L 

h4.___~-rr-~~~~~~~-

H 

h4 

TABELLA DELLE DIMENSIONI DELLE TARGHE DEI NUMERI CIVICI ESTERNI 

Dimensioni in mm. 

NORMALE 

GRANDE 

H 

120 

140 

hl 
60 

80 

h2 

50 
60 
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Tabella 11.22/b Art. 125 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 
Alfabeto normale positivo maiuscolo 

AB C DE 

F G H I J 

KL MNO 
PQRSTU 
VWXYZ 

Pagina 33 di 40 



Città di Guidonia Montecelio - Regolamento per la Toponomastica e i Numeri Civici 

Tabella 11.22/a Art. 125 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 

Alfabeto normale positivo minuscolo 

abcdef 
g h • I j k I 
m no pq r 

s t uvwx 

y z 
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Tabella 11.22/c Art. 125 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 
Numeri normali positivi 

1234 

5678 
9 o ( ) 
I 

•11·11,11• 
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ALLEGATO C \

1,:_: 3f-
r~}.\ / • 

i '~·~ 
-~-· .. , '>V'. 

~".tb, 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A MEMBRO DELLA 

CONSULTA COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA 

La Città di Guidonia Montecelio, in esecuzione del Regolamento Comunale per la Toponomastica, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2019 e successive modifiche ed 
integrazioni, procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico per avviare l'iter procedurale 
relativo alla nomina da tre a dieci cittadini, preferibilmente rappresentanti di associazioni del comune 
esistenti da almeno cinque anni, competenti in storia e cultura della Città di Guidonia Montecelio, 
quali membri per la Consulta per la Toponomastica. 

Compito della Consulta per la Toponomastica, è quello di: 
1 - esprimere parere obbligatorio non vincolante in ordine a: 

a) richieste d'intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi (intesi come parchi, giardini, 
monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) od aree di circolazione (intesi come vie, 
vicoli, viali, strade, rotonde, larghi, ecc.) da intitolare; 

b) richieste d'intitolazione o proposte d'Ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree 
da intitolare; 

c) preferenza da accordare fra più toponimi eventualmente proposti, in riferimento ad una 
stessa area di circolazione. 

2 - proporre denominazioni, per gli stessi spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti, lapidi, 
scuole, edifici pubblici in genere) od aree di circolazione (intesi come vie, vicoli, viali, strade, 
rotonde, larghi, ecc.) che risultino coerenti con la storia e le tradizioni onomastiche del luogo in 
esame. 

La Consulta per la Toponomastica, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per La Toponomastica e 
Numeri Civici della Città di Guidonia Montecelio, è nominata dal Sindaco dopo il suo insediamento 
e resta in carica sino alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e comunque, sino alla nomina di una nuova Consulta. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L'istanza di candidatura a membro della Consulta per la Toponomastica, da redigersi in carta 
semplice secondo il modello predisposto dalla Città di Guidonia Montecelio ed allegato al presente 
avviso, dovrà: 
a. se associazione, essere debitamente sottoscritto dal Presidente I legale rappresentante 

dell'Associazione, la quale, dovrà indicare il nominativo del proprio rappresentante nella 
Consulta, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. Inoltre la denominazione, lo Statuto e sede dell'Associazione, il luogo e data di 
nascita, indirizzo completo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta 
elettronica del rappresentante nella Consulta; 

b. se singola persona, l'identificativo e i recapiti, curriculum tagliato per il ruolo. 

Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco di Guidonia Montecelio e potranno essere 
presentata come segue: 
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consegnate direttamente a mano all'URP Centrale sito in Piazza G. Matteotti, telefono 
0774/301657 - 301660 - 301656 (orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00, il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 16:30); 

-~ 2. spedita a mezzo PEC, indirizzata all'URP Centrale urp@pec.guidonia.org. 

»·l"f'' ' 

-~, 

~
~. 

~ ~ 
I u 

p . ~ 
~ 

' . - y-

Le domande devono pervenire improrogabilmente entro per le ore 13,30 del giorno ________ . 
Non saranno ritenute valide le domande presentate oltre tale termine. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241 /1990, si informa che il Responsabile del Procedimento è 
il Dirigente dell'U.O. URP Centrale. 

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 
Copia integrale del presente avviso con allegato lo schema di domanda: 

è pubblicato all'albo Pretorio del Comune; 
è presente per tutta la vigenza dell'avviso sul sito Internet della Città 

Montecelio www.guidonia.org. 

INFORMATIVA PRIVACY 

di Guidonia 

In applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. 
Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al 
procedimento cui i dati si riferiscono. Detti dati forniti saranno trattati dai collaboratori in servizio 
presso l'U.O. URP Centrale, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai 
soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi 
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. Sono fatti salvi per l'interessato i diritti 
previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Città di 
Guidonia Montecelio nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei 
dati è il dirigente dell'U.O. URP Centrale. 

In aggiunta a quanto sopra specificato, si informa che, in data 25 maggio 2018, è entrato in vigore il 
regolamento generale sulla protezione dei dati personali. In linea con la normativa europea, il 
Titolare tratterà, quindi, i dati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, per finalità 
determinate connesse all'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio di pubblici poteri. I dati richiesti sono limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 
cui sono trattati. 

I dati personali oggetto di trattamento sono esatti, aggiornati e adeguatamente protetti. I dati saranno 
comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle normative vigenti. 

I predetti dati, infine, saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e colui che li ha 
forniti ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di 
rivolgersi all'Autorità Garante per proporre reclamo. 
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AUTOCANDIDATURA QUALE MEMBRO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA 
TOPONOMASTICA CITTADINA. 

Per ASSOCIAZIONI 

Al Sig. Sindaco 
del Città di Guidonia Montecelio 

11/La sottoscritto/ a......................................................................................................... . ................... . 

natola a..................................... il................. e residente a 
(Prov ...... )via ............................................................... . no ··········· 
telefonico/cellulare.......................... indirizzo di 
elettronica................................................................................................ . ....................... . 

recapito 
posta 

in qualità di (Presidente/legale rappresentate).. . ............................................................... .. 
dell'Associazione ...................................................................................................... . 
con sede in ..................................... Via .............................................................. n ...... , 
competente in storia e cultura di Guidonia Montecelio ed esistente dall'anno 

IN DICA 

quale proprio rappresentante, membro della Consulta per la Toponomastica: 
- il/la sig./sig.ra ........................................................................................................... . 
nato/aa ..................................... il ............... eresidentea 

(Prov ...... ) Via 
...................................................................................................................... no ......... .. 
codice fiscale....................................................................... recapito telefonico/cellulare 
.................... , indirizzo di posta elettronica 
. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. ...... in qualità di 
(Presidente/Vicepresidente/socio .... ) .................................................................. . 

Allega alla presente: 
• copia atto costitutivo dell'associazione 

copia statuto dell'associazione; 
fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 

Luogo e data ....................... . 

Firma ..................................................... . 
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AUTOCANDIDATURA QUALE MEMBRO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA 
TOPONOMASTICA CITTADINA. 

Per SINGOLI 

Al Sig. Sindaco 
del Città di Guidonia Montecelio 

li/La sottoscritto/a ............................................................................................................................. . 

nato/a a..................................... il................. e residente a 
(Prov ...... ) via ............................................................... . 
telefonico/cellulare.......................... indirizzo 
elettronica. 

codice fiscale ...................................................................... . 
competente in storia e cultura di Guidonia Montecelio 

SI CANDIDA 

A membro della Consulta per la Toponomastica della Città. 

Allega alla presente: 
• Curriculum vite 

eventuali altre propri attestati e pubblicazioni; 

no 
di 

. ......... . recapito 
posta 

......................... , con 

• fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 

Luogo e data ....................... . 

Firma ..................................................... . 

~~I 
~\ 
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ALLEGATO D 

Tariffe per la fornitura nonché l'apposizione della targa del numero civico della 
numerazione interna. 

I costi della fornitura delle targhe di numerazione civica, nonché l'eventuale apposizione della 
stessa, sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e annualmente valutati. 

TARIFFA 

//~,,~ 
I~ 

I t.J' <!'!~i 

(. w~ a 
- )~r 
\~, ~ \,-.,, ,_ '-<~ 

'<"s -

SERVIZIO (compresa IVA) 

Fornitura della targhe del numero civico esterno, come da 

Allegato 8: tipo generica solo numero conseguenziale (es. 20). 
€ 10,00 

Fornitura della targhe del numero civico esterno, come da 

Allegato B: tipo con numero e lettere (es. 20/A). 
€ 15,00 

Fornitura della targhe del numero civico esterno, come da 
Allegato B: tipo con numero (eventuali) lettere e denominazione dell'area € 15,00 
di circolazione (es. 20/A Piazza G. Matteotti). 

Apposizione di targa singola. 

(Tariffa non comprensiva del costo dell'acquisto della targa). 
€ 30,00 

Apposizione di ulteriori targhe oltre la prima per gli ingressi 
dello stesso stabile: € 15,00 
cadauna (tariffa non comprensiva del costo de/l'acquisto della targa). 

<".-
lit. 

-, 1:. 
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CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELIBERA DI CONSIGLIO 

N. 3 del 12-02-2019 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la toponomastica e i numeri civici. 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 

Si esprime parere Favorevole in relazione alla Regolarità Tecnica della proposta. 

Lì, 21-02-2019 
Il Dirigente 
Marco Alia 

Il presente documento informatico viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice 
del!' Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislati:vo 7 marzo 2005, n. 82. 
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CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELIBERA DI CONSIGLIO 

N. 3 del 12-02-2019 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la toponomastica e i numeri civici. 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 

Si esprime parere Favorevole in relazione alla Regolarità Contabile della proposta, attestante la 
copertura finanziaria. 

nel limite massimo dello stanziamento di bilancio Cap. 940, 

Lì, 21-02-2019 
Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Lombardi 

Il presente documento informatico viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice 
del!' Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 




