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 Prot.  n°.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. .20 Data 16.07.2010 
 
O G G E T T O :  
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * *  
Il giorno 16.07.2010, alle ore 20.30, presso la Sala consiliare, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di Legge, i signori Consiglieri Comunali, proclamati ed eletti a seguito 
delle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato. 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa ALESSANDRA AGAZZI. 
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. ROBERTO ORLANDI. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e proclamati eletti: 
 
1. ORLANDI ROBERTO  -  Sindaco 
2. CREMONESI EUGENIO 
3. VERNA ANTONIO 
4. LIDDI VITO BENEDETTO 
5. GHIDETTI ROBERTO 
6. CEREA MARIA GRAZIA 
7. RIVA CORRADO 
8. COLOMBO ANTONIO LUIGI 
9. MARGUTTI PAOLO 
10.RIVA ALESSANDRO 
11.CONCARI MARIA ROSA 
12.DELLA VEDOVA GIAMPIERO 
13.MARGUTTI PIERANGELO 

14.GALBIATI EUGENIO 
15.MARCANDALLI EZIO 
16.PIROTTA VITTORIO 
17.GALLI WALTER 

 
 
sono assenti i Signori: Liddi V. - Riva C. - Marcandalli E. - Pirotta V. 
 
 
All’atto della discussione del punto sono altresì presenti: === 
e assenti: Galli W. 
 
Il Presidente - accertato il numero legale per poter deliberare validamente in prima 
convocazione, essendo presenti n° 12 Consiglieri su 17 assegnati (cioè in numero non 
inferiore alla metà degli assegnati) - invita il consiglio comunale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E 

LA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE      
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Delib. C.C. n. 20 del 16.07.2010 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RILEVATO: 
- che non risulta disciplinato un iter per l’intitolazione delle vie/aree di nuova realizzazione ovvero per la 
modifica/correzione dell’intitolazione di vie/aree già esistenti; 
- che sono  diversi i casi di: unità abitative prive di numero civico; unità con numeri di diversa dimensione e 
tipologia; unità con numerazione seguita da lettera alfabetica ora minuscola ora maiuscola senza osservare 
una precisa distinzione tra il caso di numerazione di accessi interni (es. palazzo a più scale ovvero più 
palazzi all’interno di un medesimo cortile con unico accesso) e quello invece di più accessi esterni che non 
possono utilizzare una numerazione progressiva in quanto i numeri successivi risultano già occupati (è il 
tipico caso di nuove costruzioni, realizzate al posto di vecchie costruzioni, con più accessi di quelli 
preesistenti); 
 

 RITENUTA quindi l’opportunità di emanare un Regolamento per la Toponomastica e la numerazione 
civica che regolamenti sia l’iter per l’intitolazione delle aree pubbliche che, fatta salva la più complessa e 
articolata normativa nazionale vigente, disciplini le casistiche soprariferite nonché preveda le sanzioni 
per le violazioni alle stesse; 

 

 VISTE le seguenti disposizioni normative: 
R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158, Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade  e piazze comunali 
(art. 1); 
Legge 23 giugno 1927 n.1188, Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (artt. da 1 
a 6); 
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (art. 1,2,9,10,11); 
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, Regolamento anagrafico della popolazione residente; 
 

 ESAMINATA l’allegata bozza di Regolamento predisposto dagli uffici, formato da 15 articoli e n.4 
allegati; 

 

 VISTO il parere  di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 VISTO l’art 42 della L. 267/2000; 
 

 VISTI gli att. 7 e 17 dello Statuto Comunale; 
 

 UDITA la relazione dall’assessore competente Antonio Verna che illustra la presente proposta di 
deliberazione; 

 

 CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica, formato di 
15 articoli e n. 4 allegati, che forma pertanto parte integrante e sostanziale del  presente atto; 

 
2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo un periodo di deposito, presso 

la Segreteria Comunale, di 10 giorni che sarà effettuato successivamente all’esecutività della 
presente deliberazione; 

 
3. DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento è il dott. Luigi Poggioli, Responsabile 

dell’Organizzazione Generale dei Servizi. 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
tecnica del presente atto deliberativo. 

Il Responsabile  
Dell’Organizzazione Generale dei Servizi 

 Dott. Luigi Poggioli 
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Delib.  CC  n. 20/16.07.10 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (ROBERTO ORLANDI)                               F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================== 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio in data  18.08.2010 
 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al 02.09.2010 
 
    IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
             (DOTT. LUIGI POGGIOLI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
ESECUTIVITA’: la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, in data 29.08.2010 
                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                         F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
       ___ 


