
    COMUNE DI ANCONA 
 

Arg. N. 986/2021. 1 

ARGOMENTO N. 986/2021 
iscritto all’O.d.G. del Consiglio 
 
 

OGGETTO: MOZIONE: TUTELA DELLA TOPONOMASTICA STORICA  
 

I Consiglieri comunali Susanna Dini, Chiara Censi, Sandra Gambini, Claudio 
Freddara, Simone Pelosi, sottopongono all’esame del Consiglio Comunale la 
seguente mozione: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 
- Ancona ha recentemente celebrato i 2400 anni dalla fondazione avvenuta nel 

387 a.C.; 
- in questi 24 secoli la città ha vissuto numerose, complesse e ricche vicende 

storiche che si riflettono ancora nella conformazione urbanistica, nei 
monumenti ma anche nei toponimi avvicendatisi nei secoli; 

CONSIDERATO CHE 
- pertanto che la stratigrafia toponomastica costituisce un patrimonio storico-

monumentale, nel senso originario del termine monumentum, ovverosia un 
ammonimento, un ricordo; 

- ad oggi, solo in rarissimi casi, la segnaletica dà conto della predetta 
stratigrafia; 

- il Circolo Naturalistico di Legambiente Il Pungitopo ha pubblicato uno 
stradario storico basato su Google Maps® nel quale sono indicate strade e 
piazze con il resoconto completo della successione toponomastica; 

- che lo stesso Circolo, in occasione della Campagna nazionale Salvalarte di 
Legambiente, ha inviato nel mese di novembre una nota al Comune di Ancona 
con la sollecitazione 
o ad includere, in seno alla normale sostituzione periodica o del 

rifacimento della segnaletica, anche i precedenti nomi delle vie e delle 
piazze della nostra città perché il mantenimento della memoria storica di 
Ancona non può e non deve essere affidato alla rete”; 

o a divulgare il link di accesso allo stradario storico attraverso i canali 
comunicativi del Comune; 

RITENUTO 
- doveroso conservare questo monumentum costituito dalla stratigrafia 

toponomastica al pari di qualsiasi altra testimonianza storica della città; 
- altresì doveroso, nell’ottica della sua conservazione, contribuire alla 

divulgazione dello stradario presso i cittadini, anche al fine di avvicinare alla 
storia di Ancona i più giovani; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- in occasione della sostituzione della segnaletica toponomastica, a valutare la 
possibilità e le eventuali modalità per testimoniare in situ la stratigrafia 
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toponomastica della città, ponendo particolare attenzione alla citazione dei 
precedenti toponimi; 

- a divulgare, attraverso i canali di comunicazione del Comune, lo stradario 
storico pubblicato dal Circolo Naturalistico Il Pungitopo. 
 

Ancona, li 26.11.2021 

I CONSIGLIERI COMUNALI  

Susanna Dini  

Claudio Freddara 

Chiara Censi 

Sandra gambini 

Simone Pelosi  
 
 
 
 


