
 
 
 
 

   
COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/04/2012 

 
A seguito dell’invito come da Prot. n. 3014   del 16/04/2012 , in data 24/04/2012 alle ore 18:00 

- presso la Sede dell’Unione Terre e Fiumi, Via Roma 28 Copparo, si è riunita la Commissione per la 

Toponomastica alla presenza dei Sigg. Commissari: 

 
COMMISSARI 

Funzione Cognome/Nome Presente Assente 

Presidente Parisini Filippo X  

Membro Astolfi Alberto X  

Membro Selleri Donato X  

Membro Sarti Alessandro X  

Membro Zaghi Gianni  X 

Membro Felisati Maria Cristina  X 

Membro Guglielmo Andrea  X 
 
Visto il  raggiungimento della maggioranza dei Commissari come previsto dall’art. 11 del Regolamento per 

 la Toponomastica, si ritiene la seduta valida. 

 

Segretario verbalizzante è il Responsabile per la Toponomastica dei Comuni dell’Unione Anna Coraini che in 

qualità di tecnico illustra ai presenti i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 
1- Definizione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni proprie della commissione come da   punto 6 art. 11 

del Regolamento  

2- Denominazione are di circolazione di due lottizzazioni del Comune di Ro 

3- Denominazione aree di circolazione di una lottizzazione in Final di Rero – Tresigallo 

4- Denominazione area di circolazione in Tamara di Copparo 

5- Ri-denominazione area di circolazione nuovo accesso all’abitato di Saletta in Copparo 

 

 



Punto 1  

Definizione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni proprie della Commissione  (punto 6 art. 11 del 

Regolamento Sit-Toponomastica approvato con Delibera di C.U. n. 4 del 26/01/2012). 

Per quanto riguarda la trattazione delle Linee Guida in oggetto, Coraini Anna,  in qualità di Responsabile per la 

Toponomastica, da lettura della bozza con la raccolta delle singole annotazioni fornite, dai Commissari. 

La bozza raccoglie le note pervenute nel periodo intercorso fra la prima convocazione della Commissione 

prevista per il giorno 11/04/2012, sospesa per il mancato raggiungimento del numero legale e la convocazione 

della seduta odierna. 

Proprio in merito alle difficoltà incontrate per il raggiungimento del  numero legale, i Commissari si sono 

espressi per la regolamentazione della convocazione in seconda seduta, da prevedere 30 minuti dopo la prima e 

con la presenza di 2 Membri  e del Presidente o suo delegato. 

Nel merito delle considerazioni sull’utilità di predisporre una bacheca informatica per raccogliere le proposte di 

denominazione delle aree di circolazione - di parchi o giardini – d’aree pubbliche da parte della cittadinanza, la 

Commissione si è espressa nel modo seguente: 

a) Alessandro Sarti non ritiene favorevole la pubblicazione della bacheca perché, nonostante si vada 

comunque a dettare le regole nel rispetto della normativa vigente,  teme che molte proposte, seppur 

rispettose della normativa, saranno difficili da utilizzare creando inutili aspettative, (anche se la 

normativa in materia stabilisce che  le proposte di denominazione non  producono obblighi da parte 

dell’Ente competente in materia di Toponomastica). 

b) Donato Selleri,  a tal proposito, ricorda le difficoltà passate nella gestione della Toponomastica del 

Comune di Copparo, soprattutto di fronte a proposte d’intitolazione di strade a personaggi con Nomi e 

Cognomi particolarmente difficili da scrivere correttamente. 

c) Questa considerazione è condivisa anche dal Presidente e da Astolfi Alberto. 

d) Coraini comunica alla Commissione le procedure messe in atto dal momento del conferimento della 

materia SIT-Toponomastica all’Unione dei Comuni ad oggi (in vacanza di un Regolamento e della 

Commissione ma con la necessità di provvedere all’intitolazione delle strade esistenti ancora da 

denominare):  riferisce che da Giugno 2010 ad oggi sono state denominate aree di circolazione del 

Comune di Tresigallo e del Comune di Formignana attraverso la richiesta di formulazione, ai Comuni 

interessati, di proprie proposte che una volta raccolte sono diventate parte integrante della bozza di Atto 

deliberativo sottoposto e approvato dalla Giunta dell’Unione; ritenendolo percorso corretto per la 

condivisione delle scelte, propone che, nel rispetto della tempistica e una volta definite le aree da 

denominare,  si provveda a trasmettere la documentazione al Comune interessato perché  possa 

formulare proprie proposte da sottoporre alla Commissione per la Toponomastica e Onomastica 

Stradale. 

e) Interviene Alessandro Sarti che accoglie favorevolmente questa proposta riproponendo l’originaria  

valutazione a proposito della bacheca informatica. 



Interviene  Donato Selleri che consiglia di pubblicare solo la documentazione della raccolta con le proposte agli 
atti e di procedere chiedendo alle singole amministrazioni proposte mirate su strade di competenza territoriale. 
 
Punto 2  
Lottizzazione n. 1 di Ro 

1- VIA  ACQUA PUBBLICA (identità territoriale e MULINO DEL PO)  
2- VICOLO  PANE DA ANTICHI GRANI (identità territoriale e MULINO DEL PO)  
La commissione approva all’unanimità la scelta delle due denominazioni. 

Lottizzazione n. 2 di Ro 
1- VIA MULINO PANEPERSO (dal MULINO DEL PO di R.Bacchelli) 
2- VICOLO DEL CONIGLIO MANNARO (personaggio - MULINO DEL PO ) 
3- VIA MULINO SAN MICHELE (dal MULINO DEL PO di R.Bacchelli) 
La commissione approva all’unanimità la scelta delle tre denominazioni. 

 Punto 3 
Lottizzazione di Final di Rero 

1- VIA  DEL VOLONTARIATO 
2- VIA  GAETANO SCIREA 
3- VIA  GIUSEPPE  CHITTO’ (Pittore) 
4- VIA  ANNA MAGNANI 
La commissione approva all’unanimità la scelta delle quattro denominazioni. 
 

Punto 4 
Lottizzazione Borgo Abbondante -Tamara 
     1_ VIA LA TROMBETTINA (poesia di Corrado Govoni) 
      La commissione approva all’unanimità la scelta della denominazione 
 
Punto 5 
Già Via Stazione segue numerazione 
     1_ VIA CASTELLO ( ex Via Stazione s.n. dallo scolo Castello che costeggia Saletta e Tamara). 
      La commissione approva all’unanimità la scelta della denominazione 
 
 
Alle ore 19.00 viene dichiarata chiusa la seduta. 
 

 


