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CAPO I – DISPOSIZIONE GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, del
principio di buon andamento dell’Amministrazione, nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, disciplina le fasi dell’assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica e
dell’attribuzione del codice ecografico.

Art. 2 - Definizione
Onomastica = studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.
Toponimo = nome di un luogo.
Toponomastica = insieme dei nomi propri dei luoghi e lo studio scientifico dei nomi di un luogo
considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell’uso.
Topografia = Rappresentazione grafica su di un piano di una determinata zona di terreno

CAPO II – TOPONOMASTICA
Art. 3 - Principi generali e tutela della toponomastica storica
Il comune di Drapia tutela la toponomastica storica del suo territorio, prediligendo i toponimi dei catasti
storici e quelli formatisi nella tradizione orale.
La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell’evoluzione della
società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali culturali e politici della storia cittadina,
calabrese, nazionale e internazionale.
La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di
omogeneità per quartieri o aree del territorio caratteristiche.

Art. 4 - Concetto di area di circolazione
Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata/e sul piano topografico
predisposto in preparazione all’ultimo censimento generale della popolazione. All’esterno dei centri
abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l’intera rete
stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un’area di
circolazione per ogni strada.
Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale,vicolo, largo, calle e simili) del
suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità. La numerazione civica è
costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall’area di circolazione alle unità
ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).
L’accesso all’unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull’area di circolazione, o
indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne. La numerazione interna contraddistingue gli
accessi che immettono nell’unità ecografica semplice da cortili o scale interne. Dovranno essere
contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad
uno stesso accesso esterno unico o principale.
Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto
una denominazione ufficiale. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti
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deve essere attribuita una nuova denominazione, al fine di limitare l’attribuzione di numeri civici
derivati da quelli già esistenti (barrati) e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere
mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica
proseguendo la numerazione progressiva.

Art. 5 - Stradario – Banca dati toponomastica e cartografia comunale
Tra le informazioni contenute nella banca dati toponomastica e nella cartografia comunale,
devono essere inserite ed aggiornate quelle relative allo stradario con l’elenco, la codifica, la
rappresentazione e la localizzazione delle aree di circolazione del territorio comunale e dei
numeri civici.
Le informazioni minime da inserire, secondo gli esempi indicati nella Tavola 1 per quanto
concerne la codifica, sono le seguenti:
Specie dell’area di circolazione (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo .......)
Denominazione
Codice dell’area di circolazione (3 caratteri, progressivo)
Numero civico
Numero civico codificato (3 caratteri, separatore, 2 caratteri per il subalterno)

Art. 6 - Denominazione delle aree di circolazione
Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla. Deve
essere evitata l’omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso,
anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Le strade di scarsa importanza (carrarecce,
mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi
adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono. Le strade che attraversano più centri abitati
costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro
importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all’interno del centro perdono le
caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta
denominazione.

Art. 7 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti
pubblici
Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad
una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di
omogeneità nell’ambito di zone territorialmente definite.
Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica
preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve
essere verificata l’esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona,
anche se ciò non ha valore vincolante.
È da evitare l’attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, onde
eliminare possibili confusioni.
È da evitare, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la
valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti e ed alle
attività ivi installate.
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In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata
sull’apposita targa anche la denominazione precedente.

Art. 8 - Competenza deliberante
La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione spetta al Comune è di
competenza della Giunta Comunale. La circolare del Ministero dell’Interno n. 10/1991 precisa che
l’attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali, non rientra
negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di
competenza della Giunta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente
regolamento.
Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione, corredate dal
profilo biografico dell’onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo
il visto di approvazione, previo parere della Deputazione di Storia Patria o – ove questa manchi
– della Società Storica locale o regionale, come previsto dal Regio Decreto 1188/1927 a cui fa
riferimento l’art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

Art. 9 - Divieti
E’ fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni. Il Prefetto, su delega del
Ministero dell’interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a
persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 10 - Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di
denominazione
Il procedimento di intitolazione si attiva su richiesta o d’ufficio.
Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione possono essere avanzate
da: Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della giunta Comunale, Enti pubblici o privati,
associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali,
comitati, gruppi e singoli cittadini.
Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente
Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e
delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la
memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo.

Art. 11 - Modifica di denominazione
Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo
per importanti motivi e devono ottenere l’autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed
ambientali. Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 12 - Obbligo di comunicazione
Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all’ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o
provvedimenti che riguardano la toponomastica. Alla conclusione del procedimento di intitolazione
delle nuove aree di circolazione il Comune da avviso agli Enti esterni e alle aziende di servizi che
operano sul territorio, della nuova denominazione e della relativa codifica, come risultante nella
banca dati, nella cartografia e nello Stradario

Art. 13 - Targhe viarie
La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente
apposte a cura dell’ufficio tecnico del Comune:
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•
•

per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più
importanti, a sinistra di chi vi entra;
per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri,
colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un’agevole individuazione e per una facile lettura e può recare
anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo, con eventuali date di nascita,
morte o avvenimento..

Art. 14 - Numerazione civica
Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale
dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell’alfabeto progressivo
o da altri numeri. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il
sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza
di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.
Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo
guarda dallo spazio pubblico, ad un’altezza variabile da due a tre metri e deve essere
mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell’immobile.

Art. 15 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare
La numerazione deve incominciare dall’estremità che fa capo all’area di circolazione ritenuta più
importante;
Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare
dall’incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;
Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più
importante.
Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun
tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;
Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto
d’incrocio con la strada superiore;
Nelle strade che collegano due strade d’ordine superiore:la numerazione deve iniziare dal punto
d’incrocio con la strada ritenuta più importante;
Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la
numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.
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Art. 16 - Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo
lineare
La numerazione deve cominciare dall’estremità che fa capo all’area di circolazione ritenuta più
importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all’altro, preferibilmente i dispari a sinistra
ed i pari a destra.
Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall’altro,
la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. Se da un lato della strada
vi è l’impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e
progressiva.

Art. 17 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale
Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi
vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta
tale.

Art. 18 - Numeri civici per i futuri accessi
A seguito dell’apertura di un nuovo accesso tra altri consecutivamente numerati, la numerazione
civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri
previsti dalle direttive ISTAT.
Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e
simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo
scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Art. 19 - Targhe per la numerazione civica
I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Nelle aree di circolazione del
centro storico il materiale sarà di tipo lapideo, riprendendo quelle già in uso che prevedono la
predisposizione di un numero blu su fondo bianco con cornice blu (Vedi foto 1).
il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a sinistra di chi lo guarda dallo
spazio pubblico, per le facciate a un’altezza variabile da 2 a 2,5 metri, per i cancelli in prossimità della
sommità. Deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari dell’immobile.
Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l’accesso sia
situato in uno spazio interno adiacente all’area di circolazione è necessario collocare l’indicazione del
numero anche all’inizio della strada stessa.
Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione
dell’area di circolazione.

Art. 20 - Numerazione interna
Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere
contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto. In
presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie
progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall’accesso esterno unico o
principale. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere
numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall’accesso esterno unico
o principale.
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CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 21 - Sanzioni e misure ripristinatorie
Le targhe stradali sono collocate dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari
possano fare opposizione. E’ fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste
le targhe dell’onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
E’ fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità dalle
indicazioni del presente regolamento.
E’ vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili
le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica.
Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell’avvenuta violazione, provvede
alle segnalazioni ed alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a
carico dei trasgressori. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite
con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, come
elevata dall’art. 27 del D.L. 18/02/1983 n. 55 convertito in legge 26/04/1983 n. 131.

Art. 22 - Rinvio alla legislazione in materia
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in
materia, alle istruzioni emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo
Unico per L’Edilizia (D.P.R. 380/2001), al vigente Statuto del Comune di Drapia.
Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da
successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l’immediata applicazione senza
necessità di delibere di adattamento.

Art. 23 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati
L’attribuzione della numerazione civica è inserita nell’ambito delle procedure relative agli atti
abilitanti all’esecuzione di opere edilizie. La richiesta dei numeri civici esterni e della
numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell’agibilità di un immobile
(Art. 43, comma 2, D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989).
Ultimate le opere e contestualmente alla richiesta di agibilità, i proprietari degli immobili, devono
presentare apposita domanda per richiedere l’attribuzione, la conferma o la soppressione, in
riferimento alle variazioni intervenute agli accessi e/o alle unità immobiliari (creazione, modifica o
demolizione), della numerazione civica esterna e/o interna.
La fornitura e la posa in opera delle rispettive targhe sono a carico del proprietario.

Art. 24 - Obblighi del Comune
Il Comune ha l’obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici
agli accessi ai fabbricati (Artt. 41 - 42 D.P.R. 223/1989), tenendo costantemente aggiornate
l’onomastica e la numerazione civica.
L’attribuzione della numerazione civica e del codice ecografico sono importanti ai fini della
programmazione e della gestione di tutte le attività pubbliche e private, perché permettono di
collegare il cittadino / utente al territorio dove vive e lavora.
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La corretta attuazione degli adempimenti ecografici costituisce la base per i processi di
egovernment che prevedono scambi dell’informazione attraverso la rete telematica, all’interno
della Pubblica Amministrazione e da questa verso i singoli utenti.

Art. 25 - Obblighi di comunicazione
Alla conclusione del procedimento di intitolazione delle nuove aree di circolazione (art. 11), il
Comune dà comunicazione ai Servizi interni del Comune, agli Enti esterni e alle aziende di servizi
che operano sul territorio, della nuova denominazione e della relativa codifica, come risultante
nella banca dati e nello Stradario (art. 4).

Art. 26 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell’art.
sull’ordinamento degli Enti Locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

134 del T.U.

delle Leggi

Art. 27 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in
materia ed alle istruzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Tav. 1
- Codifica delle aree di circolazione e dei numeri civici nelle banche dati territoriali –
modello di codifica ed esempi

SEPARATORE
CIVICO/SUBALTERNO

NUMERO CIVICO
3 CARATTERI

CODICE VIA
3 CARATTERI

SUBALTERNO
2 CARATTERI

/

ESEMPIO DI CODIFICA

1

3

0

0

0

5

/

0

A

0

4

2

1

2

7

/

1

3
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