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DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE 
PER LA TOPONOMASTICA E ODONOMASTICA STRADALE 

(Art. 11 punto 6 del Regolamento di Toponomastica Unione Terre e Fiumi) 
 

DEFINIZIONE DEI COMPITI 

(Da Art. 12 del Regolamento SIT-Toponomastica dell’Unione Terre e Fiumi approvato con 

Delibera di C.U. n. 4 del 26/01/2012 e modificato con successive Deliberazioni di C.U. n. 36 del 

30/07/2015 e n. 36 del 27/09/2019). 

 
1) La Commissione ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le 

proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica 

comunale: aree di circolazione, parchi, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generali 

luoghi e strutture pubbliche o aperte al pubblico di pertinenza comunale.  

2) Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica dei 

Comuni dell'Unione e del loro Territorio con particolare attenzione alla circostanza che le 

denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l'identità culturale, sociale e civile della 

comunità locale.  

3) La Commissione dovrà perciò verificare che i toponimi riguardanti persone, episodi, luoghi 

o altro siano congrui alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non rispondano, 

perciò, a pure logiche onorifiche; che essi, qualora siano legati alla realtà territoriale o 

abbiano rilevanza nazionale e internazionale, siano scelti in funzione dei legami con 

l'identità e gli interessi della comunità del Territorio dell’Unione. 

4) La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di Toponomastica 

stradale e in generale su tematiche ad essa afferenti.  

 

 Per la Composizione Nomina e Validità della Commissione si veda l’art. 11 del Regolamento 

SIT-Toponomastica dell’Unione Terre e Fiumi Modificato con Delibera di C.U. n. 36 del 

27/09/2019. 
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FUNZIONAMENTO 

1. La Commissione per la Toponomastica e Odonomastica Stradale si riunisce, se non 

diversamente stabilito, presso l’Ufficio SIT-Toponomastica dell’Unione Terre e Fiumi – Via 

Roma, 24 (Terzo Piano) di Copparo (Palazzo Comunale). 

2. La Commissione si riunisce su proposta del Responsabile per la Toponomastica previo 

convocazione del Presidente. 

3. Si concorda che la fascia oraria più funzionale per la convocazione della Commissione è la 

seguente: dalle ore _____   alle ore ______ oppure dopo le ore 18 dal lunedì al Venerdì e 

solo nei casi di estrema necessità il Sabato mattina (con orario da concordare). 

4. Delle adunanze della Commissione per la Toponomastica e Onomastica stradale viene 

redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario. 

5. Nel rispetto della trasparenza amministrativa, il verbale sarà pubblicato sul sito dell’Unione 

nella partizione dedicata alla Toponomastica. 

6. Le funzioni di Segretario sono in capo al Responsabile per la Toponomastica (come da a 

7. Art. 14 del succitato Regolamento) che, in qualità di tecnico competente in materia, 

garantisce il rispetto della normativa vigente; in caso di sua assenza sarà sostituito da altro 

funzionario dell’Ufficio SIT-Toponomastica quale Funzionario competente in materia. 

8. La convocazione deve essere comunicata per iscritto attraverso modalità informatica e 

pervenire ai Commissari almeno 6 giorni lavorativi prima della seduta. 

9. Si inserisce il rilascio di Attestazione di Presenza per i membri che la richiedano 

 

DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI 

a) Per motivi d’efficacia ed efficienza, la procedura di denominazione delle aree di circolazione 

si attiverà nel periodo che intercorre fra la realizzazione delle infrastrutture e il collaudo 

delle stesse e per quanto possibile sempre prima della costruzione dei fabbricati. 

b) La Commissione, nell’ambito della stessa seduta, potrà valutare più proposte di 

denominazione, riferite all’intero ambito territoriale dell’Unione Terre e Fiumi. 

c) I Commissari riceveranno la documentazione generale e gli elaborati tecnici, funzionali alle 

decisioni come da ordine del giorno della seduta, in allegato alla lettera di convocazione 

che perverrà a mezzo PEC se non diversamente stabilito. 

d) Analoga documentazione sarà trasmessa anche ai Sindaci che attraverso il Commissario 

competente per Territorio, che agirà quale tramite fra i Comuni e l’Unione, potranno 

formulare proprie proposte da sottoporre alla Commissione. 
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e) La formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni possono essere trasmesse 

anche a mezzo e-mail all’ufficio SIT/Toponomastica per il completamento della 

documentazione o depositate e presentate dal Commissario competente per Territorio. 

f) Le proposte agli atti, presentate nel corso della seduta dal responsabile tecnico nonché 

Segretario della Commissione, non sono vincolanti pertanto anche la singola proposta 

presentata da uno dei membri della Commissione sarà oggetto di discussione. 

g) La Commissione promuove la diffusione delle informazioni in materia di Toponomastica e 

Odonomastica, auspica l’attivazione di collaborazioni bi-direzionali fra Unione e Comuni 

dell’Unione affinché le stesse singole amministrazioni raccolgano e trasmettano, all’Ufficio 

competente, proprie proposte atte ad agevolare l’attività della Commissione stessa. 

 

PROPOSTA di Commissione per la Toponomastica in modalità SEMPLIFICATA 

Proposta che riguarda le intitolazioni che non siano relative ad aree di circolazione 

(Odonomastica) soggette, per adempimenti Normativi specifici, al Nulla Osta VINCOLANTE 

dell’ISTAT/Agenzia delle Entrate-Territorio.  

Siamo nell’ambito della Toponomastica in senso lato, che riguarda i Parchi (purché non 

attraversati da viabilità interna), i fabbricati Scolastici (per le scuole c’è una procedura particolare), 

gli impianti sportivi (Palestre Piscine ecc.); Sale Pubbliche – Auditorium - Teatri ecc. ecc. 

Per queste strutture non è richiesto anche il Nulla Osta dell’ISTAT ma solo quello Vincolante del 

Prefetto e di tutti gli enti interessati ai singoli casi (Provveditorato agli Studi Direzione Didattica – 

Commissione di Storia Patria – Soprintendenza e così via). 

Queste intitolazioni non sono obbligatorie e quindi appartengono ai desiderata delle singole 

Amministrazioni Comunali, spesso sono seguite da Eventi Commemorativi e nella fase 

organizzativa degli eventi, si perde di vista la tempistica per ottenere i necessari Nulla Osta 

volendo di fatto agire con Urgenza. 

Per questa tipologia di Intitolazioni e/o deposizione di Targhe a Ricordo, solamente nei casi in cui 

non ci siano già agli atti pratiche di ODONOMASTICA, si potrebbe attivare una convocazione della 

Commissione in modalità semplificata, attraverso la trasmissione degli atti a mezzo Mail con 

richiesta di trasmissione dei rispettivi Pareri in replay alla stessa senza di fatto riunire la 

Commissione in un unico luogo. 

In questo modo il Verbale non sarà altro che la raccolta dei Pareri dei Membri della Commissione 

da inserire nella Proposta di Delibera di Giunta dell’Unione.  

In caso di Pareri discordanti che richiedano un’aperta discussione si provvederà con la 

Convocazione della Commissione presso la sede stabilita. 
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ITER PROCEDURALE  

1. La proposta di denominazione di aree di circolazione e/o aree verdi – parchi – strutture 

pubbliche viene corredata di tutta la documentazione necessaria e sottoposta al parere 

della Commissione. 

2. Redazione e pubblicazione del verbale. 

3. Predisposizione della proposta di Atto Deliberativo da sottoporre all’approvazione della 

Giunta dell’Unione. 

4. Trasmissione della Delibera di G.U. con relativi allegati alla Prefettura per il necessario 

rilascio del Nulla Osta. 

5. Per le Aree di Circolazione – Inserimento del nuovo Toponimo sulla piattaforma SISTER 

dell’Agenzia delle Entrate-Territorio nella partizione dedicata ad ANNCSU per il rilascio del 

VINCOLANTE Nulla Osta di ISTAT/Agenzia delle Entrate. 

6. Trasmissione degli atti decisionali agli uffici: Anagrafe – Tributi - Area Tecnica- Segreteria 

dei Comuni interessati e all’Area Gestione del Territorio dell’Unione Terre e Fiumi. 

Tale procedura ormai consolidata, si conclude in un tempo mai inferiore ai 2 mesi anche per i 

tempi tecnici di rilascio del Nulla Osta da parte della Prefettura e dell’ISTAT; pertanto, nelle 

procedure interne dei singoli Comuni, si tenga conto di tale tempistica tecnica soprattutto nei casi 

in cui la denominazione coincida con un’eventuale Evento Commemorativo. 
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Il Presidente 

 Perelli Laura                                    F.to  

 
I Membri della Commissione 
 
Amà Alessandro                               F.to  
 
Tumiati Antonio                                F.to  
 
Rosa Luca                                        F.to  
 
Trapella Anna Cinzia                        F.to  
 
Perelli Mirko                                      F.to  
 
Turra Erika                                        F.to  
 

 

Il Responsabile per la Toponomastica  

Anna Coraini  


