
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI INTITOLAZIONE DI AREE 
DI CIRCOLAZIONE 

  
 Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono 

essere avanzate dai consiglieri Comunali, Consiglieri di Quartiere, uffici del Comune e, 
in generale da qualunque persona fisica o giuridica. Chiunque avanzi proposte di 
denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione 
che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un’area e illustri gli elementi che 
avvalorano l’istanza tenendo sempre presenti i criteri sopra enunciati. 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, si rinvia alla 
legislazione in materia ed alle istruzioni dell’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) 

A seguito di ciò l’Ufficio Toponomastica (Segreteria della Commissione Consultiva di 
Toponomastica) esamina le segnalazioni o le istanze concernenti la denominazione 
delle aree di pubblica circolazione, tratta l’istruttoria delle relative pratiche e dopo 
accurate ricerche e consultazioni predispone gli elenchi dei toponimi da attribuire 
raccolti in gruppi toponomastici, redigendo alla fine del lavoro un ordine del giorno 
comprendente: 

1. 1.      una descrizione delle aree da denominare, con le relative note tecniche, 
suddivise per Circoscrizioni, Comprensori e gruppi toponomastici; 

2. 2.      gli stralci planimetrici corrispondenti alle strade da denominare; 
3. 3.      le biografie dei Toponimi; 
4. 4.      le istanze di richiesta d’intitolazione, pervenute all’Amministrazione 

Comunale (Sindaco, Assessore, Commissione Consultiva di Toponomastica, 
Direttore, ecc.), da sottoporre al vaglio della Commissione Consultiva di 
Toponomastica, 

La 1° Commissione Consiliare Dipartimentale, con potere esclusivamente consultivo, 
designa le denominazioni da attribuire alle nuove aree di pubblica circolazione sulla 
base del materiale descrittivo, illustrativo, documentativo e planimetrico predisposto, 
come detto dall’Ufficio; esprime inoltre il proprio motivato parere in merito alle istanze 
pervenute da richieste di enti culturali, associazioni morali, sociali, religiose, 
professionali etc., oppure da privati o da enti pubblici e privati. 

I pareri e le decisioni da essa espressi in sede d’esame vengono verbalizzati. 
Successivamente, le decisioni vengono tramutate dall’Ufficio in proposte di 
provvedimenti e sottoposte all’approvazione dell’organo deliberante, ovvero la Giunta 
Comunale 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.6.1927, n.1188, il provvedimento adottato 
dall’Amministrazione deve essere approvato dal Prefetto 

  
In sintesi: 
  

1. 1.      Presentazione istanza all’ufficio Toponomastica. 
2. 2.      Trasmissione istanza alla 1° Commissione Consiliare Dipartimentale. 
3. 3.      Invio del parere della 1°Commissione Consiliare Dipartimentale al 

Sindaco per  disamina e benestare. 
4. 4.      Predisposizione ,a cura dell’Ufficio Toponomastica, della delibera da 

sottoporre alla Giunta Comunale. 
5. 5.      Invio della delibera alla Prefettura per le autorizzazioni necessarie. 

 


