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L’anno 2019, e questo dì 3 del mese di Luglio alle ore 17:00, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in adunanza ordinaria in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente
previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
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Scajola on. dott. Claudio

Presente

Ghiglione Claudio

Presente

Camiolo Pino

Presente

Ramoino Innocente

Presente

Falciola Luca

Assente

Ilacqua Sonia

Presente

Martucci Mario

Presente

Maglio Tiziana

Assente

Montanaro Giovanni

Presente

Arcella Elisa

Presente

Minasso Roberta

Presente

Oneglio Nicoletta

Assente

Ciccione Daniele

Presente

Ornamento Paolo

Assente

Motosso Antonio

Presente

Landolfi Andrea

Presente

Bencardino Martina

Presente

Falbo Giuseppe

Presente

Baldassarre Orlando

Presente

Garibbo Vincenzo

Presente

Marabello Laura

Presente

Lanteri Luca

Presente

Gaggero Gianfranco

Presente

Ranise Antonello

Presente

Gatti Monica

Presente

Savioli Alessandro

Presente

La Monica Davide

Presente

Abbo Guido

Presente

Chiarini Enrica

Presente

Risso Fabrizio

Presente

Verda Edoardo

Assente

Saluzzo Roberto

Presente

Ponte Maria Nella

Presente

Quindi sono presenti Consiglieri N. 28

Sono assenti Consiglieri N. 5.

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta la sottoscritta Dott.ssa Rosa
PUGLIA Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.
Escono i Consiglieri Risso, Chiarini e Saluzzo. Presenti 25.
Illustra la pratica il Sindaco.
Per il contenuto dell'illustrazione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che la Toponomastica riveste un valore importante e particolare nella cultura di un territorio
e che è compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e
l’intitolazione delle vie, secondo quanto previsto dal R.D. 10.5.23 n. 1158, dalla L. 23.6.27 n. 1188 e dal
DPR 30.5.89 n. 223;
Rilevato che l’attribuzione di nomi ad aree e spazi pubblici e la numerazione civica costituiscono uno dei
modi più immediati di rappresentare un immobile sul territorio e di poter effettuare indagini e studi di
fenomeni legati alla popolazione e alla realtà produttiva;
Ritenuto pertanto opportuno di dotarsi di un regolamento in grado di stabilire gli adempimenti da
seguire per l’intitolazione di strade, piazze, vie ecc.;
Visto lo schema di regolamento allegato;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 22 giugno 2019 avente ad oggetto
“approvazione regolamento per la toponomastica del Comune di Imperia – proposta al consiglio
comunale”;
Ritenuta nella fattispecie la specifica competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del
regolamento in oggetto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•

R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
Legge 23 giugno 1927, n. 1188;
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, articolo 41;
D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 48;
Circolare n. 10 del Ministero dell'Interno in data 8 marzo 1991;
Decreto del Ministro dell'Interno, datato 25 settembre 1992;
Circolare del Ministero dell'Interno n.4 del 10 febbraio 1996;

Visto il parere favorevole – espresso in calce - formulato dal Dirigente del Settore Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il parere favorevole – espresso in calce - formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000
n.267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA

 DI APPROVARE il Regolamento per la toponomastica composto di n. 9 articoli, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. “A”.
 DI STABILIRE che il suddetto Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione del medesimo.
 Di demandare al Dirigente del Settore proponente a curare gli adempimenti connessi e
conseguenti alla presente deliberazione;
 DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento verrà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio on line,
sul sito istituzionale della Città di Imperia alla Sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Disposizioni generali – Regolamenti” mentre una scheda della presente
deliberazione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico
pubblicato
nella
sezione
“amministrazione
trasparente”
sottosezione
provvedimenti/provvedimenti di organi di indirizzo politico.
 DI MEMORIZZARE il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di
Imperia.
 Con successiva separata votazione palese il presente provvedimento all'unanimità viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Inizio allegato parte integrante numero 1

ALL. "A"

CITTA’ DI IMPERIA
_____

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA
DEL
COMUNE DI IMPERIA

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.

del

)

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica
1. Il Comune di Imperia tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le
denominazioni rispettino l’identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna
della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono
formati spontaneamente per tradizione orale.
Art. 2 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina, oltre a quanto previsto dalla legislazione nazionale
e dalle istruzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica, l’attribuzione di toponimi alle aree
di circolazione e luoghi pubblici in genere, le autorizzazioni per l’apposizione di
iscrizioni commemorative, l’attività amministrativa della toponomastica, il
funzionamento e la composizione della Commissione Consultiva.
Art. 3 - Organo competente a deliberare
1. In ragione delle leggi vigenti in materia le denominazioni di strade, aree, edifici ed
altre strutture, la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti,
lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree
pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di
circolazione di cui all’art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n°223 anche se apposti su
edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.
2. L’Amministrazione Comunale per l’adozione dei provvedimenti di cui al presente
articolo si avvale della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le iscrizioni
commemorative, di cui al successivo art. 4, che esprime pareri motivati.
3. Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla
Commissione, salvo che per motivate ragioni di urgenza non sia stato possibile
acquisirlo tempestivamente. Nell’atto stesso deve essere motivata l’eventuale
difformità dal parere della Commissione.
4. Il provvedimento adottato sarà poi sottoposto all’autorizzazione prefettizia, così
come previsto dal D.M. 25 settembre 1992 e specificato nella circolare del Ministero
dell’Interno n. 4 del 10 febbraio 1996 che richiamano l’art. 1 della legge 23.6.1927, n.
1188 ed eventuali modifiche.

Art. 4 - Commissione Toponomastica
1. La Commissione Consultiva per la Toponomastica e le iscrizioni commemorative è
composta da:
- sette esperti competenti in storia e cultura di Imperia o di ogni altra
materia comunque riferibile all'onomastica della città e da un Segretario
Verbalizzante, nominati dal Sindaco a seguito dell’esito di un avviso pubblico.
2. Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza paritaria di
genere, garantendo in ogni caso una presenza non inferiore a un terzo dei
nominati per ciascun genere.
La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente nella prima
seduta, che è convocata e presieduta dal Sindaco. Alle riunioni della Commissione è
invitato permanente il Sindaco.

Alle riunioni della Commissione partecipano:
–
–
–

Il Sindaco o suo delegato
il Dirigente del Servizio Statistica e toponomastica o suo delegato
Il Segretario verbalizzante nominato dal Sindaco

3. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale. Le funzioni dei membri
della Commissione sono svolte a titolo completamente gratuito.
5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della riunione.
La Commissione esprime i propri pareri, entro 30 giorni dall’iscrizione dell’argomento
all’ordine del giorno. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di un
terzo dei membri.

Art. 5 - Soggetti titolati alle proposte
1. I componenti il Consiglio Comunale, ciascun cittadino residente nel Comune di
Imperia ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente
costituita), con sede nel Comune di Imperia, può presentare al Sindaco proposta di
denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte
relative all’iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro
realizzazione.
2. Le proposte di denominazione possono essere:
a) specifiche quando individuino sia il toponimo che l’area o struttura da denominare;
b) generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o
documentazione esauriente che motivi la proposta.
4. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano
decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi
eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza (D.M. 25.9.1992 e
circolare ministeriale n. 4 del 1996).

Art. 6 – Competenze e indirizzi
1. La Giunta Comunale delibera previa acquisizione del parere obbligatorio non
vincolante della Commissione Toponomastica.
2. Il parere obbligatorio non vincolante dovrà essere formulato in particolare sui
seguenti punti:
a) preferenza da accordare tra più toponimi eventualmente proposti in riferimento ad
una stessa area, con attenzione anche alla valorizzazione di entrambi i generi;
b) eventuali disagi a carico dei cittadini residenti per adeguamento documenti in caso
di cambio del toponimo esistente;
c) iscrizioni commemorative e loro eventuale corredo decorativo, da apporre a
iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune, all’esterno di edifici ovvero in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
d) iscrizioni lapidarie e loro eventuale corredo decorativo, da apporre per iniziativa a
cura e spese del Comune.

3. L’attribuzione dei toponimi deve rispettare l’identità culturale e civile della città e
tenere in conto i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella
tradizione orale, nonché l’equilibrio di genere.
4. Criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:
a) che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo, sotto ogni
aspetto, a una funzione toponomastica;
b) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città e al suo territorio
o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia
indicativa dell’interesse della comunità imperiese.
Art. 7 - Procedura per le proposte di denominazione
1. La Giunta Comunale richiederà il parere obbligatorio non vincolante alla
Commissione Toponomastica per tutte le proposte formulate/pervenute al Comune di
Imperia.
2. La Commissione esprimerà il proprio parere scritto su ciascuna proposta entro un
massimo di 30 giorni.
3. Le proposte non costituiscono istanza all’Amministrazione e non danno luogo ad
alcun procedimento amministrativo per il loro esame. L’ordine cronologico di
presentazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Art. 8 - Modifica alla toponomastica
1. La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale.
2. Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano la fattispecie, la
modifica deve rispondere a un interesse pubblico, debitamente motivato. La
motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a
sopprimere (eventualmente) la vecchia denominazione/intitolazione.
4. Nel caso di variazioni dei toponimi di aree di circolazione esistenti, il Servizio
Statistica e toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i
cittadini residenti e le attività economiche interessate, fornendo loro gli elementi per
tutti gli adeguamenti necessari. In questo caso l’apposizione delle targhette indicanti i
nuovi numeri civici è a carico dell’Amministrazione Comunale in deroga a quanto
disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico
della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
n°223 del 30 maggio 1989.
Art. 9 - Norme transitorie e rimandi alla legislazione vigente
1. Il presente Regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua
entrata in vigore e alle domande già assunte al protocollo dell'ente la cui istruttoria
non sia stata ancora perfezionata. Per tutte queste, la Giunta acquisirà il parere della
Commissione Toponomastica entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente
Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si rinvia
alla legislazione vigente in materia ed eventuali modifiche, alle Circolari del Ministero
dell'Interno ed alle istruzioni emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio Comunale
Pino Camiolo
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.
F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

