
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.45 DEL 05.03.2020 

 

OGGETTO: Modifica Regolamento della Toponomastica 

 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo alle ore 9.00 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

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

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0032223 del 05/03/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 6a786815abe0d19851e84c1382ddbf0e3c3abecd0e47c75956b8966527f01134
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA prot. 24841 del 21/02/2020 

Direzione: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 

Oggetto: Modifica Regolamento della Toponomastica.  

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore Avv. Leonardo Bordoni 

Premesso che: 

- i provvedimenti di competenza dell’Ufficio Gestione Toponomastica, vengono 

usualmente adottati dalla Giunta Comunale organo deliberante dell’Amm.ne Com.le in 

materia Toponomastica; 

- i citati provvedimenti sono regolati dalle vigenti Leggi (R.D.L. n. 1158/23 - Legge 

1188/27 – Legge 1228/54 - Decreto n. 223/89) nonché dalle altre disposizioni vigenti 

in materia; 

- al fine di consentire una adeguata partecipazione e opportuna condivisione dei 

contenuti dei provvedimenti stessi e ai connessi adempimenti con l’Attività di Gestione 

della Toponomastica, il Consiglio Comunale con Atto n. 130 del 29 luglio 2017 aveva 

approvato lo specifico “Regolamento della Toponomastica” che conteneva anche 

precise disposizioni in materia gestionale e disponeva il funzionamento della specifica 

Commissione Toponomastica fissandone anche i criteri relativi alla composizione e alla 

nomina dei membri; 

- alla data odierna, la Commissione Toponomastica come sopra individuata, risulta 

decaduta per decorrenza dei termini prestabiliti; 

Considerato che: 

- al fine di una ottimizzazione e semplificazione amministrativa, e nell’esigenza di 

uniformità alle normative vigenti, si rende necessario introdurre alcune modifiche al 

vigente Regolamento della Toponomastica in ordine al Piano Ecografico, al Piano 

Topografico, alla Numerazione Civica ed alle competenze aggiuntive; 

- al riguardo, giova precisare che non sussistono obblighi normativi di istituzione di 

una specifica Commissione Toponomastica; 

- si ritiene comunque opportuno disporre di un Organo di Supporto per la 

Toponomastica di appropriata competenza storica e culturale, capace di fornire 

testimonianze di diversa sensibilità e memoria storica della città; 
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- allo stesso tempo, appare opportuno rendere onoraria la nomina dei componenti 

dell’organismo di supporto, tenuto conto delle esigue risorse economiche a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- la nuova proposta di regolamento, nella sua struttura d’indirizzo, mantiene immutate 

le linee guida e le finalità dell’attività toponomastica; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 è l’Arch. Antonino Cuzzucoli; 

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata acquisito in data 21.02.2020, nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente Attività Finanziarie acquisito in data 

25.02.2020, ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza 

Propone: 

1. di approvare il “Regolamento della Toponomastica”, secondo lo schema allegato, 

con le disposizioni in ordine all’Organo di Supporto per la Toponomastica, al 

Piano Ecografico, al Piano Topografico, alla Numerazione Civica ed alle 

competenze aggiuntive; 

2. di inviare la seguente Deliberazione al Consiglio Comunale per il definitivo iter di 

approvazione; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       Arch. Antonino Cuzzucoli 

                                                                                           Il Dirigente 

Arch. Mauro Manciucca 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 24841 del 21.02.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

2. di proporre il presente atto al Consiglio Comunale. 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0032223 del 05/03/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 6a786815abe0d19851e84c1382ddbf0e3c3abecd0e47c75956b8966527f01134
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


