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CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
Area Metropolitana di Roma Capitale 

Numero 

Deliberazione del Consiglio Comunale 7 

Data 

25.02.2019 

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

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di febbraio, alle ore 15 :00, nella solita 
sala delle adunanze, alla prima convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Risultano all'appello nominale: 

Presenti Assenti Presenti Assenti 

1) BARBET Michel X 14) ALESSANDRINI Laura X 

2) MORTELLARO Angelo X 15) CHECCHI Anna X 

3) SANTOBONI Giuliano X 16) COS Claudio X 

4) ZARRO Claudio X 1 7) DI SILVIO Emanuele X 

5) SANTONI Laura X 18) GUGLIELMO Simone X 

6) TERZULLI Loredana X 19) DE DOMINICIS Paola X 

7) CASTORINO Matteo X 20) LOMUSCIO Mario X 

8) BRIGANTI Antonino X 21) V ALERI Mario X 

9) CARUSO Claudio X 22) DE SANTIS Mauro X 

10) BUFALIERI Stefano X 23) PROIETTI Mario X 

11) SPINELLA Laura X 24) CACIONI Arianna X 

12) COCCHIARELLA Alessandro X 25) AMMATURO Giovanna X 

13) TORO Alessandro X 

Assegnati n.25 Presenti n. 18 

In carica n.25 Assenti n. 7 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dot. Marco ALIA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Angelo MORTELLARO, nella sua qualità di Presidente. 

La seduta è valida. 



Oggetto: Approvazione del Regolamento per la toponomastica e i numeri civici. ~ t 
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Premesso che: • 

l'art.42 del T. U.E.L. statuisce che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti, 
eccezione fatta per il solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che compete invece 
alla Giunta Comunale; 

che l'Amministrazione Comunale intende regolamentare la materia della toponomastica e 
dell'assegnazione dei numeri civici. 

Ritenuti i riferimenti normativi in materia di toponomastica e numeri civici di seguito elencati: 

- il R.D. 10/5/1923, n. 1158. Legge 23/6/1927, n. 1188;. 

- il DPR 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada), 
articoli dal 124 al 136; 

- la Legge 24112/1954, n. 1228 e D.P.R. 30/5/1989, n. 223 (capo VII artt. Dal 38 al 45 e del Capo 
VIII art.47); 

- le 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); 

- le 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"; 

- il DPCM 12/5/2016- disposizioni dell'Agenzia delle Entrate - ANNSCU (Archivio Nazionale dei 
Numeri civici delle Strade Urbane) 

- il Regolamento Edilizio Comunale. 

- tutte le eventuali modificazioni o integrazioni rese 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. 

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267/00; 

Visto lo Statuto; 

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Per i motivi di cui in premessa, 

Uditi gli interventi appresso descritti: 

ASSESSORE al Personale BULTRINI. Proposta di regolamento per la toponomastica e i numeri civici. 
Anche in questo caso, si tratta di un provvedimento che eredito in quanto licenziato dalla 
Commissione Affari Generali a novembre 2018. Il provvedimento presenta contenuti eminentemente 
tecnici, definisce le caratteristiche tecniche della denominazione delle aree di circolazione, individua 
divieti di denominazione, specifica gli elementi informativi che devono essere riportati sulle targhe 
identificative di toponimo, il tutto in coerenza con la disciplina contenuta nel CdS. Diciamo che al di 
là dei contenuti strettamente tecnici, l'elemento innovativo è quello che qualifica una dimensione 
partecipativa nella disciplina dei toponimi, prevedendo modalità di espressione e disciplinando le 
modalità di espressione del diritto di iniziativa per le denominazioni dei toponimi, diritto di iniziativa 
che non riguarda, quindi non è soltanto riservata esclusivamente alla Puhhlica An1ministrazione, ma 
è estesa e procedimentalizzata anche nei confronti delle associazione e dei comitati, quindi sindacati 
come espressioni rappresentative della comunità. Nel Regolamento si istituisce una Commissione 
consiliare per la toponomastica - che opera a titolo gratuito - una consulta per la toponomastica che 
ha funzioni propedeutiche e consultive rispetto ai lavori della Commissione stessa. Questi i contenuti 
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essenziali: gli aspetti più rilevanti riguardano, a mio giudizio, questa valorizzazione dell'elemento 
partecipativo e un'opportuna procedimentalizzazione delle modalità di denominazione dei toponimi. 

""".,,,,., 

·., ""'~!;l"" ~!>NSIGLIERE DE SANTIS. Si tratta di un Regolamentò cui ha lavorato la Commissione Affari 
"• ,, I~ituzionali presieduta dalla collega Loredana Terzulli ed è un Regolamento cui, oltre alle 

J ~ .. !Jposizioni, hanno partecipato attivamente tutti. Ringrazio coloro che hanno contribuito a stilare 
· ~uesto Regolamento: lo abbiamo fatto nell'ottica della facilità di uso nel senso della lettura e 

soprattutto tenendo conto dell'aspetto architettonico perché è un Regolamento che varrà per sempre. 
Qualora dovessero sorgere nuovi quartieri avremmo già indicazioni ben precise, quindi ringrazio la 
Presidente, ringrazio i colleghi di Opposizione che ci hanno lavorato, nonché tutti i colleghi di 
Maggioranza. Faccio già adesso una dichiarazione di voto annunciando il voto favorevole del Polo 
Civico nei confronti di questo provvedimento. 

CONSIGLIERE DI SILVIO. Anch'io mi associo alle parole del collega De Santis con un'aggiunta, 
sottolineando che l'impegno maggiore è stato profuso dal Consigliere Cocchiarella al quale riconosco 
il ruolo di aver redatto e seguito gran parte del Regolamento. Quando le cose sono giuste, sono giuste, 
quindi lo ringrazio anche a nome del Partito Democratico perché davvero è stato un lavoro importante 
che deve essergli riconosciuto. Un grazie va anche al Presidente della Commissione che ha lavorato. 
Chiedo solo una cosa: la consulta deve essere nominata subito? C'è una rappresentatività consiliare, 
se non erro, di 5 Consiglieri che avevano fatto un emendamento ................... In questo Consiglio 
si fa in 2a battuta oppure lo facciamo in un altro momento? Non è in questo Consiglio ... Chiedo. 

PRESIDENTE MORTELLARO. No, va fatta successivamente ... 

CONSIGLIERE DI SILVIO. Non sapevo tecnicamente come andasse, grazie; comunque, esprimo da 
subito il nostro voto favorevole senza intervenire nuovamente. 

CONSIGLIERA CACIONI. Non è mia Commissione, però, data l'unità di intenti che ha visto la 
condivisione da parte sia della Maggioranza, sia dell'Opposizione, preannuncio il mio voto 
favorevole. 

CONSIGLIERE COCCHIARELLA. Grazie, Presidente, soltanto per ringraziare quanti hanno 
lavorato. Credo fermamente che la Commissione abbia lavorato egregiamente, come ha sottolineato 
la Presidente Terzulli. È uno di quei tasselli che non abbiamo semplicemente aggiornato, ma mancava 
completamente e ci auguriamo questo possa sanare la gestione non assolutamente negativa, ma per 
dare una continuità di gestione per la toponomastica ai numeri civici, sia per la denominazione di 
piazze e quant'altro così come prescritto dalla legge, ma anche per quanto riguarda gli elementi dei 
parchi e quanto fino a oggi era legato all'elemento arbitrale. Un momento importante che ci tenevo 
particolarmente a sottolineare perché era un impegno che avevamo preso fin dall'inizio, riconosciuto 
dalla stessa Commissione che ha condiviso fino in fondo, mentre la consulta sarà costituita da 
persone, associazioni, cittadini che sono parte viva nella storicità della città, a salvaguardia di quei 
toponimi che sono elemento unico per la nostra città che fin troppo, molte volte, sono state 
dimenticate da toponimi più nazionali, dimenticando invece quelli che sono i nostri retaggi culturali 
e storici che speriamo in questo potrà salvaguardare. 

PRESIDENTE MORTELLARO. Andiamo ora sulle dichiarazioni di voto, visto che non ci sono altri 
interventi. Prego, Consigliera Terzulli. 

CONSIGLIERA TERZULLI. Ringrazio ovviamente il mio collega Alessandro Cocchiarella che ci ha 
i;;~~ dato una mano nella redazione di questo Regolamento, ringraziando tutta la Commissione che ci ha 

;v~ ..... 'fiutato nel redigerlo e nello studiarlo perché era uno di quei regolamenti pesanti e sconosciuti 
'\~ ~fompletamente almeno alla sottoscritta, il Movimento 5 Stelle vota in maniera favorevole. 

-'f:Y,~~ PRESIDENTE MORTELLARO. Perfetto, procediamo allora con la votazione. Nomino intanto come 
S .. ~ 3° scrutatore il Consigliere Di Silvio. 



Dato atto che, a questo punto il Presidente sottopone a votazione la suestesa proposta di 
deliberazione; 

' 4\ 
.; 

All'unanimità di voti, espressi per alzata di mano dai 
votanti; 

18 Consiglieri Comunali presenti ~;.;. 'f\\ 5JI r_ 

~
"' \llC. 

DELIBERA 

- DI PROPORRE L'APPROVAZIONE del Regolamento per la toponomastica e i numeri civici. 

- DI APPROVARE il relativo allegato, composto da 33 articoli e 3 allegati, allegato in copia alla 
presente, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- DI APPROVARE con il presente regolamento le tariffe inserite nell'allegato D. 

Con successivo provvedimento sarà prevista apposita risorsa nel bilancio di previsione da 
destinare al costo per la fornitura delle targhe. Nelle more dell'approvazione del bilancio la risorsa in 
uscita sarà appostata sul capitolo 940 del bilancio pluriennale 2019. 

Il Regolamento allegato alla presente, abroga e sostituisce ogni precedente norma comunale 
regolamentare disciplinante in materia. 
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Approvato e'sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Angelo MORTELLARO f.to Dott. Marco ALIA 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi 
degli artt.124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, n.267. 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
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