
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

12.4.20r7
L'amo duemiladieciassette il giorno dodici del mese di aprile alle ore
16,00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la prèsidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta^Comunale. alla
quale risultano presenti i seguerrti Assessori:

\L\l ll-'OGl-l-1 Franccsca

l)li .\\( ìl i.l-lS l iziana

PI-{CEN'II D'I.rR-\LDI Vittorio
BUC-LRl Srefano

GL\CCI{ETTI Èlmilio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la tegalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIT]NTA COMUNALE
)remesso che:

la normativa di riferimenîo per la Toponomastica è regolata dallc
vigenti Leggi (R.D.L. n. 1158/23 - Legge 1188127 _ Legge 1228154
D.P.R. n. 223189) e da altre disposizioni in materia;
gli artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 223189 stabiliscono gli obblighi richiesti
per I'assegnazione del civico da parte dei proprietari e per gli
adempimenti da parte del Comune;
il Consiglio Comunale con Atto n. 3g9 del 07.09.2015 ha approvaro il
nuovo "Regolamento della Toponomastica";
I'apposizione delle indicazioni toponomastiche (targhe viarie), della
nì.rmerazione civica e nei numeri intemi rappresentano interventi
essenziali per I'ordinamento del territorio e l'identificazione primaria
dei luoghi, degli edifici e delle unità immobiliari:
in ordine ai previsti adempimenti pennangono tuttavia alcune
inosservanze da pafe dei cittadini nel rispetto dilla motivate esigenze
procedurali e organizzalive per cui dovrà prevedersi una modifìca del
Regolamento, introducendo le sanzioni amministrative per
I'inosservanza delle disposizioni previste al Capo II dello stesso;
si ritiene opportuno apportare delle modifiche iormali al Capo II (piano
della numerazione civica) Art. 13 - comma 2 e Ar1 . 15 comma l del
Regolamento;

- il nuovo Regolamento. nella sua struttura d'indirizzo, mantienc
rmmutate le linee guida e le finalità di gestione dell.Ufficio
Toponomastica.

VISTO il Decreto Legislativo l8 Agosto 2000 n.26i- Art. 7/bis (Sanzioni
Amministrative);
VISTO I'art.48 del D. Igsn.267t00;
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Con votazione unanime

DELIBERA
di proporre al Consiglio Comunale

- di inserire nel "Regolamento della Toponomastica" al Capo II (Piano della numerazione civica) I' Art.
lSbis (Sanzioni) "Con deliberazione della Giunta comunale sono stabilite le sanzioni
amministrative per l'inosservanza delle disposizioni del presente capo, nel rispetto dei limiti
contemplati nell'art. Tbis del D.Lgs. 267 12000";

- di apportare le seguenti modifrche al "Regolamento della Toponomastica" Capo II (Piano della
numerazione civica):
o Art. 13 - comma 2 "Gli obblighi per la richiesta dell'attribuzione e della installazione della

numerazione civica spetta ai proprietari o loro incaricati non appena ultimata la costruzione dei

fàbbricati" che verrà modificato come segue "I proprietari o loro incaricati sono tenuti a

richiedere I'attribuzione e I'installazione della numerazione civica non appena ultimata la
costruzione dei fabbricati";

e Art.15 - comma I "lnsieme alla domanda della numerazione civica i proprietari dei fabbricati con
piir u.i.u. inteme devono dichiarare di aver predisposto e installato la numerazione intema che verrà

modificato come segue "Unitamente alla domanda della numerazione civica i proprietari dei
fabbricati con più unità immobiliari devono dichiarare di aver predisposto e installato la
numerazione interna";
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediaîamente eseguibile ai sensi dell'Art.
134, comma4, del T.U.E.L. D.Lss 267 del 18/08/2000;
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Letto,

IL SEGRETAR]O

Dott. Giuseppe


