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COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

t4.9.2017
L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di settembre
alle ore 15,15 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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.t Il{N I

I I, SEGRETARIO GENERALE

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

LA GILINTA COMLTNALE
Premesso che:
- la disciplina della Toponomastica è regolata dalle vigenti Leggi:

R.D.L. n. 1158123 - Legge 1188127 ed in particolare dalla Legge

1228 del24 Dicembre 1954 - Art. l0 comma 2 che trasferisce alle

A.C. la scelta della spesa della numerazione civica a carico dei

proprietari degli immobili;
- il D.P.R. n.2231&9, agli art|. 42 e

adempimenti richiesti per l'assegnazione
e, occorrendo, I'indicazione degli interni
gli obblighi previsti da parte delle

43, stabilisce inoltre gli
della numerazione civica
da parte dei proprietari e

stesse Amministrazioni

Comunaìi;
- il Comune di Temi, con atto di Giunta Comunale n' 111ì7 del 5

Dicembre 1990, ha posto a carico dei cittadini, proprietari dei

fabbricati, la spesa peì la fomitura e I'installazione della piastrella

del numero civico;
I I'apposizione delle indicazioni toponomastiche 

- 
(targhe viarie)'

della numerazione civica e nei numeri intemi rappresentano

interventi essenziali per l'ordinamento del territorio e

ilìJ"ntin.ution" primaria dei luoghi, degli edifici e delle unità

immobiliari;
- 
-ii 

Contigtio Comunale, con Atto n' 130 del 2910612017 ' ha

aDDrovato i'i nuovo "Regolamento della Toponomastica' finalizzato

aila conetta atluazione delle lunzioni della toponomasttca:

:'i;;;;;" ai previsti adempimenti dei civici' nel rispetto delle

leg,ei, del regolamento, permangono tuttavia alcune rciterate

inàdempienze da Pafe dei citadini:
-nellart-tturaorganizzati'tal'ufticiotoponomasticasvolge
norrnut-.nt" anche atti',ità di controllo' accertando le dìfformità e'

""" 

^À-""",i, 
formalizzando ai cittadini le richieste dei civici con

àl*r.i u'olriri e solleciti di regolarizzazione' che tuttavia troppo

spesso vengono disattesi;

e sottoscrttto

):3

Atto dichiarato immedialamente escguibile

ai scnsi dcll'art. 134 - tV"
D.l.ss. n.Éé7
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- dunque, a guanzia del risultato, della semplificazione dei processi' del conlenimento delle

spese e dei tempi, la .u**u -io* si identifrca "o." l1: 
concfeta violazione alle leggi ed al

ràgolamento, cúe può trovare soluzione attraverso una misura sanzionatorta;

: ff;;;i;;;,il;i'"inuaini Ia sanzione amministrativa in questione non dovrà ritenetsi come un

prowedimento repressivo. ma come un monito prevenlivol

Visto il Decreto Legislativo l8 Agosto 2000 n.267 Art. 7/bis (Sanzioni Amministrative):

Visto I'af . 48 del D. Lgs. n. 267100;

Visto I'art. 107 commi le 2 del D. Lgs' n 267100;

Vi;i; parere favorevole di regolarità tecnica. espresso dal Dirigente della l)iteztonc

Urbanisticà IEdilizial Ambiente OJU. IVl. Fattore ai sensi dell'art. 49 del D Lgs' n' 267100 in

espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n'

Attività Finanziade Dott. F.S. Vista in data

DELIBERA

di determinare le sanzioni amministrative previste all'art. 15/bis del Regolamento comunale della

l'oponomastlca, approvaro con delibera di Consiglio Comunale n' 130 del 29 Giugno 2017' nel

seguente modo:*;;; 
i;in;rr"*anza dell'obbligo previsto all'art. 13, comma 2 "l proprietari o loro incaricati sono

tenuti a richiedere I'atîribuzione e l'instailazione della numerazione civica non appena uhimrttr irr

costruzione dei fabbricati" da € 50'00 ad € 300,00;

per l,inosservanza detl'obbligo previsto all'art. 15, comma 1 Unitamente alla domanda Lll.ll r

nr...urion" civica i proprietaridei fabbricati con piu unità immobiliari devono dichiarare di a'cr'

predisposto e installato la numerazione intema" da € 30,00 ad € 180'00'

lcon sepurata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art'

134 comma 4o del D.Lgs. n. 267 /2000 e s. m.i"

dafa 12.9.2017
Visto il parere favorevole di regolarità contabile

267100 dal Dirigente incaricaÎo della Direzione

05.9.2017:'
Con votazione unanime

** *** ** r.** ****** **


