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Titolo I - PRINCIPI GENERALI 

 

Articolo 1 -  Oggetto 

1.Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni 

ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.  

 

Articolo 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

a) Toponomastica: lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e 

significato, nella pronuncia e nell’uso. 

b) Onomastica: è lo studio o l’insieme di nomi proprio di una lingua o di una determinata regione. 

c) Topografia: la rappresentazione grafica di una zona di terreno. 

d) Area di circolazione: Ogni spazio del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato 

alla viabilità, di qualsiasi forma e misura (via, strada, viale, vicolo,  piazza, piazzale, o simili).  

e) Unità ecografica semplice: abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc. 

f) Fabbricato: edificio, il cui accesso o accessi esterni devono essere contraddistinti da un numero 

civico; può essere composto da varie unità ecografiche semplici. 

f) Toponimo: nome di un luogo. 

g) Toponimo stradale: nome attribuito ad un’area di circolazione. 

h) Numerazione civica esterna: è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi dalle aree 

di circolazione alle unità ecografiche semplici. L’accesso all’unità ecografia semplice può essere 

diretto, quando si apre sull’area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale 

interne.  

i) Numerazione interna: contraddistingue gli accessi che immettono nell’unità ecografia semplice 

da cortili o scale interne.  

 

Articolo 3 - Tutela della toponomastica storica 
1. Il Comune di Carbonera 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 locale, veneta, nazionale o internazionale.  

 

Titolo II – AREE DI CIRCOLAZIONE 

 

Articolo 4 - Aree di circolazione 

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serve ad 

individuarla, nelle modalità indicate dal presente Regolamento.  

2. L’Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se 

in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, residence ecc. al fine di agevolare la 

regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.  L’iscrizione di una strada privata 

nell’elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non 

implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell’Amministrazione della gestione o della 

proprietà dell’area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In 

ogni caso, tutti i fabbricati all’interno dell’area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione 

civica. 

3. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero 

con l'accesso fisicamente sbarrato. 

4. Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica.  
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Articolo 5 – Denominazione delle aree di circolazione 

1. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 

maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 

1188, in quanto applicabili e alle circolari del Ministero dell’Interno e dell’Istituto Nazionale di 

Statistica.  

2. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di 

circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse, così pure è da 

evitare di attribuire la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (es. Via Mazzini, Vicolo 

Mazzini, Piazza Mazzini); non possono essere altresì adottati toponimi che abbiano il carattere di 

assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa). Sono fatte salve le denominazioni pregresse. 

3. Nessuna area di circolazione può essere intitolata a personaggi che non siano deceduti da almeno 

dieci anni, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dalla competente Prefettura 

 

Articolo 6 – Lunghezza della denominazione 

Possibilmente la lunghezza massima della denominazione deve includere al massimo ventiquattro 

caratteri per evitare troncamenti sui documenti quali carta d’identità e patente. 

 

Articolo 7 – Omogeneità delle denominazioni 

L’onomastica stradale deve possibilmente assumere caratteristiche di omogeneità nell’ambito di 

zone geometricamente ben definite, ad esempio in riferimento a nuove lottizzazioni, colmelli, case 

sparse (per es. nuova area con i nomi di poeti, di pittori, delle capitali europee, ecc.). 

 

Articolo 8 – Cambio di denominazione 

1. È 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. n. 1158/1923 e dalla legge n. 1188/1927.  

2. La motivazione alla rettifica della denominazione di un’area di circolazione deve tenere conto 

delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si 

ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di 

una strada, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti 

in loro possesso (permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione, …) e per i 

vari uffici pubblici, con l'aggiornamento degli archivi, dello stradario e del piano topografico ed 

ecografico, con l'aggiornamento presso le Poste, al catasto ecc. 

3. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata 

sull’apposita targa anche la denominazione precedente. 

 

Articolo 9 - Proposte di intitolazione 

1. Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune 

possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e 

singoli cittadini, purché tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di 

persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.  

2. Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, deve essere acquisito il parere preventivo 

degli organi collegiali della scuola.  

3. L’istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è 

attribuita all’Ufficio Toponomastica, il quale può avvalersi, per tale adempimento della 

collaborazione del Servizio tecnico comunale.  

4. Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano già state denominate, fatto 

salvo quanto previsto dell’art. 8 del presente regolamento. 
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Articolo 10 - Competenze 

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale.  

2. Le denominazioni delle nuove aree di circolazione, monumenti o altri luoghi aperti al pubblico e 

i cambi di denominazione, devono sempre ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa 

vigente in materia toponomastica.  

3. È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed 

ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall’Istituto Nazionale di 

Statistica 

 

Articolo 11 - Targhe toponomastiche 

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente. 

2. Sulle targhe toponomastiche la denominazione è scritta in maiuscolo e in minusculo secondo le 

regole ortografiche della lingua italiana. Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della 

denominazione ne compromette la leggibilità.  

3. Le caratteristiche fisiche delle targhe viarie così pure la loro apposizione, devono rispettare le 

direttive dell’ISTAT e quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada” e dal suo 

regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92.  

 

Articolo 12 - Comunicazioni 

1. Dopo l’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.  

2. L’amministrazione comunale provvede a dare informazione ai cittadini tramite il sito internet 

istituzionale, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazioni. 

 

Titolo III – Stradario 

 

Articolo 13 - Stradario 

1. Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune. Per 

"indirizzario" si intende un’estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica. 

2. L’elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le istruzioni 

dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

3. I toponimi stradale devono essere registrati nello stradario in modo congruente, completo, senza 

abbreviazioni ed errori di ortografia, distanziando le parole di uno solo spazio, senza spazi iniziali 

ed in caratteri maiuscole. 

 

Articolo 14 – Aggiornamento dello stradario 

1. L’Ufficio urbanistica deve segnalare all’ufficio toponomastica le nuove aree da denominare e i 

nuovi fabbricati da numerare.  

2. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le 

infrastrutture devono pervenire all’ufficio Toponomastica prima dell’assegnazione della 

numerazione civica. 3. L’ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le 

più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti 

dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte 

dell’ufficio Urbanistica. 

 

Titolo IV – Numerazione civica 

 

Articolo 15 - Numerazione civica  

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata 
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secondo la successione naturale dei numeri.  

2. Al Comune compete l’indicazione e l’assegnazione della numerazione civica esterna e della 

numerazione interna, ai fabbricati collocati in ogni area di circolazione del territorio comunale 

secondo quanto disposto dalla legislazione in materia e più precisamente dalla L. 24.12.1954, n. 

1228 e D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e s.m.i. e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive 

dell’ISTAT.  

3. Vanno numerate tutte le porte e gli accessi anche se secondari che dall’area di circolazione 

immettono all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere, comprese le grotte, baracche e simili adibite 

ad abitazioni.  

4. Sono escluse dall’attribuzione della numerazione le unità immobiliari distinte nelle categorie 

catastali C6 (autorimesse), C2 (cantine) e C7 (tettoie chiuse o aperte), di fabbricati aventi accesso 

comune alle unità citate.  

 

Articolo 16 - Modalità di assegnazione della numerazione civica 

1. In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) la numerazione civica deve 

iniziare dall’incrocio con la via ritenuta più importante, iniziando dal centro verso la periferia, 

assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all’altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari 

a destra.  

2. In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale, quindi nelle piazze, piazzali, larghi, ecc., la 

numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via 

principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare 

a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.  

3. Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni, rotatorie e simili), la numerazione deve 

incominciare dall’incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.  

4. Nelle strade che collegano due centri abitati, la numerazione deve iniziare dal limite del centro 

abitato più importante.  

6. Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal 

punto di incrocio con la strada superiore.  

7. Nelle strade che collegano due strade d’ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto 

di incrocio con la strada ritenuta più importante.  

8. 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.  

9. Se da un lato della strada vi è l’impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere 

unica e progressiva.  

10. Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l’apertura di nuovi accessi tra altri 

consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede 

seguito da lettera dell’alfabeto maiuscola e progressiva (es. 1/A, 1/B, 1/C, ecc.). 

11. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i 

numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.  

 

Articolo 17 - Numerazione civica interna 

1. Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l’unità abitativa, il negozio, 

l’ufficio e simili, quindi nel caso in cui alle succitate unità non si accede direttamente dall’esterno, 

si deve ricorrere anche all’uso del numero interno.  

2. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile o 

vialetto, devono essere contrassegnati oltre che dallo stesso numero civico esterno anche da un 

numero interno contraddistinto da numeri arabi progressivi.  

3. Alle unità ecografiche semplici alle quali si accede da un stesso cortile o vialetto deve essere 

attribuito il numero interno progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o 

vialetto dall’accesso esterno unico o principale.  
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4. Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato 

scala.  

5. Per gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una o più scale la numerazione deve 

essere ordinata progressivamente dal piano più basso al più alto, seguendo il verso da sinistra a 

destra in ciascun pianerottolo.  

6. L’indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o 

Rialzato (R) e i successivi sono indicati con cifre arabiche (1, 2, 3…..).  

7. Se le scale sono più di una e riferite allo stesso numero civico devono essere contrassegnate con 

lettere dell’alfabeto maiuscole e progressive. La successione delle scale deve essere ordinata 

progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell’atrio dall’accesso esterno 

unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola 

indicante la scala, dall’eventuale piano e da un numero arabo (es. A p.T i.1, A p.T i.2, A p.1 i.3, B 

p.T i.1, ecc.).  

8. Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale deve essere 

contraddistinto con un numero progressivo per ciascuna palazzina come fossero singole scale.  

 

Articolo 18 - Targhe di numerazione civica esterna 

1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. 

2. Per le nuove aree di circolazione e per le nuove costruzioni le targhette in alluminio devono avere 

le seguenti caratteristiche: 

-  misure di cm 16 x 12 (h) con scritta scura su fondo chiaro catarifrangente con cornice di colore 

blu; in caso il numero civico sia seguito da lettera, va affiancata una targhetta riportante il numero 

altra targhetta con misure di cm 8 e alta cm 12; 

3. Al fine di garantire l’omogeneità con la numerazione già attribuita in vecchie aree di circolazione 

o edifici risalenti nel tempo, possono essere distribuite, previa valutazione dell’ufficio preposto, le 

targhette in materiale plastico aventi le seguenti caratteristiche: 

- misure di cm 15 x 10 (h) con scritta scura su fondo chiaro non catarifrangente con cornice di scura 

e collocate possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all’unità ecografica semplice o in caso 

di cancello, sul pilastro destro, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di recinzioni o simili. 

In caso il numero civico sia seguito da lettera, va affiancata una targhetta riportante il numero altra 

targhetta con misure cm 7 e alta cm 10 (h); 

4. Al fine di garantire l'uniformità in tutto il territorio comunale, il Comune fornisce la targhetta 

indicante il numero civico esterno. 

5. Il costo della targhetta di cui al comma precedente è a carico del proprietario, il quale deve altresì 

provvedere alla posa della stessa. 

 

Articolo 19 – Posizionamento delle targhe di numerazione civica esterna  

La targhetta deve essere collocata possibilmente in alto a destra di ciascun accesso all’unità 

ecografica semplice o, in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo casi particolari derivanti dalla 

presenza di recinzioni o simili; in tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente per 

l’individuazione dell’ingresso cui si riferisce. 

 

Articolo 20 - Targhe numerazione civica interna 

1. Le targhe per la numerazione interna e delle scale e la loro posa in opera sono interamente a 

carico dei proprietari. 

2. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente con numero di 

colore scuro posto su fondo chiaro e debbono essere posti preferibilmente in alto a destra di 

ciascuna porta o sopra il campanello. 

3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi, 

secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio. 
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Art. 21 - Richiesta di attribuzione del numero civico 

1. L’indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta, sulla base dell’apposita 

modulistica (Mod. Ap7a e Mod. Ap7b) all’ufficio toponomastica, secondo quanto dispone l’art. 43 

del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 entro e non oltre la presentazione della comunicazione di fine lavori e 

comunque prima dell’accatastamento dell’immobile.  

2. Nella modulistica allegata alla richiesta di attribuzione di un numero civico, devono essere 

indicati, anche graficamente, gli accessi esterni da numerare e gli accessi interni alle unità 

immobiliari e la loro destinazione d’uso.  

3. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero, l’ufficio 

toponomastica, assunte le dovute informazioni presso il Servizio tecnico e previo eventuale 

sopralluogo, provvede alla sua attribuzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.  

 

Titolo V - Obblighi 

 

Articolo 22 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati 

1. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili richiedere l’attribuzione dei numeri civici esterni e, 

se del caso, interni, secondo le modalità indicate all’art. 21 del presente regolamento, e di curarne la 

posa in opera. Qualora questi non vi provvedano entro i termini indicati da specifica comunicazione 

dell’ufficio toponomastica a seguito dei controlli effettuati, provvede direttamente il Comune 

addebitando il relativo costo al proprietario, secondo il tariffario deliberato dalla Giunta comunale. 

2. L’attribuzione del numero civico, sia esterno che interno, è definitiva, salvo modifiche disposte 

dall’Amministrazione Comunale a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione civica 

e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta applicazione del medesimo per qualsiasi adempimento 

conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti, ecc.  

3. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhe della 

numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali 

mancanze o deterioramenti.  

4. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili, quando ricorre il caso, di provvedere all’indicazione 

della numerazione interna; qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal 

proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa secondo il tariffario deliberato 

dalla Giunta comunale. 

5. L’attribuzione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per 

ottenere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.  

 

Articolo 23 – Obblighi del Comune 

1. L’ufficio toponomastica organizza e dispone la gestione della numerazione civica.  

2. A tal fine predispone gli opportuni controlli. Nel caso in cui tali controlli dovessero evidenziare 

situazioni di irregolarità o non conformità, l’ufficio interviene obbligando il proprietario 

dell’immobile a regolarizzare la propria posizione. 

 

Titolo VI – Vigilanza e sanzioni  

 

Articolo 24 - Vigilanza e sanzioni  

1. Ai fini dell’accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si 

applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 7 bis del D. lgs 18 

agosto 2000 n. 267. 

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio 

Toponomastica, l’Ufficio Anagrafe e la Polizia Locale. 

3. Il Responsabile dei Servizi di Vigilanza è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere 
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ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo 

di cui all’art.18 della Legge 689/81. 

4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la 

Polizia locale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o 

agente di polizia giudiziaria. 

5. In conformità all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, salvo diversa disposizione di legge, per le 

violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500. 

6. La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 16 c. 2° della Legge 689/1981 potrà stabilire, in deroga a 

quanto previsto dal c. 1° del medesimo articolo, un diverso importo per il pagamento in misura 

ridotta all’interno del limite edittale minimo e massimo di cui al precedente comma. 

7. Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi 

di legge nazionali o regionali, comportano l’obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o 

l’attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la 

rimozione delle opere e/o dell’esecuzione di quanto omesso. 

8. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento 

redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri 

obbligati in solido. 

9. In caso di inottemperanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle targhe verrà 

eseguita dall’Amministrazione Comunale con spese a carico dell’interessato. 

 

Articolo 25 - Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione 

in materia ed alle istruzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica.  

 

Articolo 26 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene 

approvato. 

  


