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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.21 del  14/09/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di Settembre  in prima convocazione alle ore 9,00 
e in seconda convocazione alle ore 1000 in Castelvetrano presso i locali Comunali  dell’ex 
Convento dei Minimi, si è riunita la  IV Commissione Consiliare “ Pubblica Istruzione, Beni ed 
Attività Culturali, Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo Libero, Sport, Problemi del 
Lavoro e Toponomastica”   giusta  convocazione disposta dal Presidente della Commissione 
registrata al prot. gen. n.35242 del 4.09.2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto del verbale n. 20 del 11/09/2020 
 Bozza TOPONOMASTICA 
 Varie ed eventuali. 

 
Sono Presenti 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Sig. Gaetano Caldarera                         Consigliere     

Avv.  Marco Campagna                        Consigliere 

Sig. Giuseppe Curiale                            Consigliere                

Sig Rossana Ditta                                   Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig. Rosalia Milazzo                               Consigliere      

Sig. Antonio Giancana                           Consigliere     

 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,05  dichiara aperta la seduta. Il Presidente  
inizia a leggere il verbale n.20 dell’ 11 09.2020.  
 Il consigliere Stuppia entra alle ore 9,10. 
 Il presidente comincia a parlare con i componenti della IV Commissione, dicendo di 
cominciare a vedere come impostare un regolamento di Toponomastica, basato sulle leggi 
anagrafiche, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni 
aggiornate e certificate.   
Ogni Comune deve avere un regolamento sulla Toponomastica, in quanto disciplina 
l’attribuzione dei toponimi e degli odonomi  alle aree di circolazioni e della numerazione  
civica.  Ogni comune può istituire la commissione comunale per la Toponomastica, con 
funzioni consultive in materie di toponomastica ed onomastica cittadina , la commissione 
infatti ha la facoltà di proporre all’Amministrazione Comunale l’apposizione di ulteriori 



 

targhe con gli antichi odonimi e toponimi. La Commissione Comunale  di Toponomastica 
esprime un parere non vincolante, proponendo le nuove denominazioni delle aree di 
circolazione, avanzando proposte e/o esaminando le richieste  che vengono inoltrate da  
cittadini, enti , associazioni,  sarà compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli 
adempimenti topografici ed ecografici sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive 
impartite dell’ ISTITUTO Nazionale di Statistica ( ISTAT).   
Per denominare un area di circolazione  la Commissione Toponomastica  deve seguire un 
iter, elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo  i dettagli sull’ area 
da denominare,  la lunghezza la planimetria, la motivazione, dopo che la Giunta Comunale 
approva ed  invia in duplice copia al Prefetto, l’atto è esecutivo successivamente al nullaosta 
prefettizio. 
Ogni articolo della toponomastica parla degli adempimenti , delle competenze  delle 
modalità ,della numerazione dell’assegnazione, delle sanzioni,  delle aree di circolazione ,nel 
rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali. 
La denominazione delle nuove aree di circolazioni deve essere la testimonianza 
dell’evoluzione della società  legata a personaggi avvenimenti socio politico della storia 
locale , regionale, nazionale o internazionale.  
l  
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta alle ore 10,15. 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/TO                                                                                                            F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


