
EMENDAMENTI ALL'ARGOMENTO N. 986/2021 
 
OGGETTO: MOZIONE TUTELA DELLA TOPONOMASTICA STORICA 
 
Proposte di EMENDAMENTI al testo: 
 
Emendamento nr. 1 
Nel deliberato sostituire la frase “ a valutare la possibilità e le eventuali modalità per testimoniare 
in situ la stratigrafia toponomastica della città, ponendo particolare attenzione alla citazione dei 
precedenti toponimi;” con la seguente frase “ad attuare, ove possibile, anche per questi casi quanto 
previsto dall'Articolo 1 Comma 5 del Regolamento per la Toponomastica e Numerazione Civica del 
Comune di Ancona (Delibera Consiglio Comunale n. 575 del 14/10/2003) per il cambiamento di 
denominazione dell'area di circolazione;” 
 
• TESTO attuale: 
 
“in occasione della sostituzione della segnaletica toponomastica, a valutare la possibilità e le even-
tuali modalità per testimoniare in situ la stratigrafia toponomastica della città, ponendo particolare 
attenzione alla citazione dei precedenti toponimi;” 
 
• NUOVA formulazione: 
 
“in occasione della sostituzione della segnaletica toponomastica ad attuare, ove possibile, anche 
per questi casi quanto previsto dall'Articolo 1 Comma 5 del Regolamento per la Toponomastica e 
Numerazione Civica del Comune di Ancona (Delibera Consiglio Comunale n. 575 del 14/10/2003) 
per il cambiamento di denominazione dell'area di circolazione;” 
 
Emendamento nr. 2 
Nel deliberato aggiungere un ulteriore punto (3) così formulato: 
 
• “Prevedere un piano specifico di ripristino e\o pulizia di vecchie targhe con nomi di vie e\o 
riportanti luoghi significativi della città per eventi accaduti in loco così da tutelare la memoria 
storica degli stessi.” 
 
 
Cons. Gianluca Quacquarini 
 
Ancona, 26 gennaio 2022 
 
 
 
 
Art. 1 - Assegnazione della toponomastica 
1. E' compito dell’Ufficio Toponomastica studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale 
l'aggiornamento dell'onomastica stradale. 
2. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità 
nell’ambito di zone definite. 
3. E’ da evitare l’attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via 
Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni. 
4. E’ da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di 
circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi 



installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle 
legge 23-06-1927, n.1188. 
5. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata 
sull’apposita targa anche la denominazione precedente. 
Art. 2 - Apposizione delle targhe toponomastiche 
1. Il Comune, tramite il Servizio Infrastrutture Viarie e Traffico – U.O.C. Traffico, provvede 
all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione. 
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a 
muro devono essere di cm. 40x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di cm.80x cm. 
20 (h). 
3. Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 
2,00 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio. 
Art. 3 - Strumenti informatici 
1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla 
cartografia comunale ufficiale, prima che sia possibile la loro denominazione. 
2. Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già 
avuto una denominazione ufficiale. 
Art. 4 - Comunicazioni 
1. Contestualmente all’attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione 
viene data comunicazione dall’Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai 
servizi interni dell’Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio. 
 


