
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 41 del 30-06-2021

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA
 

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 16:00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro
Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 SAVARESE MARIO Presente 14 SCOTTO D'ANTUONO

VINCENZO
Presente

2 ZITO LUCIO Presente 15 MARI ALESSANDRO Assente
3 CARATELLI SANDRO Presente 16 VIRGILI ROBERTA Assente
4 DURANTI DEBORA Presente 17 TARANTINO ANNA

MARIA
Assente

5 COSTABILE LUCA Presente 18 CUGINI ALFREDO Assente
6 MARRANZINI ANDREA Assente 19 MARCUCCI FRANCO Presente
7 PASSARETTA

ANTONELLA
Presente 20 LUDOVICI EDELVAIS Presente

8 SOLDATI PAOLA Presente 21 LUDOVICI LUANA Assente
9 DE LUCA MICHELA Presente 22 NEOCLITI RAFFAELLA Presente

10 GRILLO MARCELLO Presente 23 IOTTI RICCARDO Assente
11 PIRAS BEATRICE Presente 24 CENTORE SIMONE Assente
12 BRAGA MASSIMO Presente 25 MONTESI MAURICE Assente
13 DE ZANNI ENRICO Presente   

  



PRESENTI: 16 - ASSENTI: 9
 

Assume la Presidenza il DOTT. LUCIO ZITO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

 

  

           Si riunisce in videoconferenza con le modalità stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 25/11/2020, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19; 

            Su indirizzo del Sindaco e su proposta del Dirigente dell’Area IV Tecnica ing. Calcagni; 

Premesso che la toponomastica riveste un ruolo di primaria importanza in ambito Comunale e si completa
attraverso la numerazione civica che costituisce uno dei modi di immediata individuazione degli immobili
presenti nel territorio di competenza;
Considerato che il comune di Ardea, negli ultimi decenni, è stato interessato da un notevole sviluppo
demografico, accompagnato da una espansione urbanistica non sempre affiancata da una regolamentata
attribuzione della numerazione, con conseguenti criticità legate a mancanza o sovrapposizione di vie e
numeri;
Preso atto che nonostantele norme vigenti pongano in capo all'Ente Locale la competenza in ordine alla
disciplina della toponomastica e della numerazione civica, il Comune di Ardea non sia ancora dotato di un
Regolamento contenente regole certe ed inequivocabili per l'attribuzione dei numeri civici da apporre sui
fabbricati;
Ravvisata pertanto la necessità di dotare l'Ente di un regolamento per le nuove attribuzioni;
Tenuto conto che la numerazione degli accessi, sia interni che esterni e la denominazione o intitolazione
di un'area di pubblica circolazione deve essere effettuata in conformità alle disposizioni legislative in
materia, nonchè seguendo le direttive impartite dalle circolari del Ministero dell'Interno e dalle istruzioni
stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica, in particolare la nota  prot. n. 912/2014/P del 15/01/2014;
Vista la necessità di adempiere alle richieste della suddetta nota prot. 912/2014 del 15/01/2014;
Visto lo schema di "Regolamento comunale per la Toponomastica e la numerazione civica", predisposto
dalla IV Area Tecnica-Ufficio LL.PP., approvato dalla Commissione Consiliare LL.PP. nella seduta del
02/03/2020; 
Viste le disposizione contenute nel R.D. 10.05.1923 n. 1158, convertito in Legge 17.04.1925 n.473;
Vista la Legge 23.06.1927 n. 1188;
Vista la legge 24.12.1954 n. 1228- Legge anagrafica ed il suo regolamento di attuazione, approvato con
D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto il D.P.R. 30/05/1989 n. 223 "Approvazione Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente";
Visto e richiamato l'art. 4 del D.lgs 20/03//2001 n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
Visto e richiamato l'art.42, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Visto il vigente Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE
 



Di approvare il "Regolamento Comunale per la Toponomastica e la numerazione civica", composto
da 27 (ventisette) articoli suddivisi in 4 Titoli, che disciplini le modalità della gestione della
toponomastica e della numerazione civica, il quale forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

1.

Di demandare al Dirigente della IV Area l'adozione degli atti gestionali consequenziali all'adozione
del suddetto regolamento al fine di adempiere alle direttive imposte dal Ministero dell'interno e
dall'ISTAT.

2.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area IV Tecnica ing. Calcagni; circa la regolarità tecnica
(art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex
art. 6bis L. 241/1990;

Visto che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell’allegato verbale.
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 T.U.E.L.L. come risultato da separata votazione riportata nell’allegato verbale.

 
 



AREA IV - TECNICA:
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnica.
 

Ardea 19-02-2021  IL DIRIGENTE
 ING. EMANUELE CALCAGNI

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000
 

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:
 
Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.
 

Ardea, 04-03-2021  IL DIRIGENTE
  GIANLUCA FARAONE

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



 

 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,viene sottoscritto
come segue:
 

 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

IL PRESIDENTE
DOTT. LUCIO ZITO

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

 
Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


