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Protocollo n. 4349 del 26/06/2015 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 25/06/2015 
N° Delibera: 63 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGETTO "ONOMASTICA STRADALE E NUMERAZION E CIVICA". 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi venticinque del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                    Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                        Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che la normativa vigente in materia di toponomastica e di numerazione civica fa 

capo ai seguenti provvedimenti legislativi: R.D. n. 1158 del 10.05.1923; legge n. 1188 del 

23.06.1927; legge n. 1228 del 24.12.1954 (legge anagrafica); D.P.R. n. 223 del 30.06.1989 

(regolamento anagrafico); D.P.R. n. 380 del 06.06.2001; nonchè le disposizioni previste 

dall’ISTAT, contenute nella pubblicazione Istat "Metodi e norme", serie B n. 29 - Anno 1992 

(istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento topografico);  

Dato atto che le Amministrazioni comunali sono tenute ad aggiornare le carte topografiche 

con l’inserimento dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, i nuovi fabbricati, la 

numerazione civica, ecc.;  

Considerato che l’onomastica stradale e la numerazione civica costituiscono elementi di 

crescente interesse per l’Amministrazione sia perché rappresentano uno dei modi più 

immediati per la individuazione e la collocazione degli immobili e degli individui sul 

territorio e per effettuare indagini e studi di fenomeni legati alla popolazione e alla realtà 

produttiva, sia perché, con il diffondersi degli strumenti informativi geografici, costituisce 

di fatto una chiave univoca di relazione tra diverse banche dati della Pubblica 

Amministrazione; 

Considerato, altresì, che, proprio in tale ottica, è intenzione di questa Amministrazione 

Comunale sperimentare la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) 

quale strumento per l’acquisizione, la memorizzazione, il controllo, l’integrazione, la 

gestione, l’analisi e la visualizzazione di informazioni relative al territorio utilizzando vari 

strumenti informativi e consentendo l’interoperabilità di diverse banche dati le quali, 

supportate da una base cartografica georeferenziata, permettono varie applicazioni; 

Considerato che per il Comune di Barano d’Ischia vi è la necessità di provvedere al 

riordino della toponomastica e della numerazione civica nell’intero territorio comunale; 

Considerato che trattasi di un procedimento che ricade nella sfera di competenza di 

diversi uffici comunali, e ritenuto più opportuno assegnare lo stesso al settore urbanistica, 

individuando quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del citato Settore, e 



ferme restando le prerogative dell’Ufficio Anagrafe e del Comando di Polizia Municipale, 

che dovranno collaborare con il Settore Tecnico;  

Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

- la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- di demandare all’UTC – Servizio Urbanistica il procedimento, per rivedere la 

toponomastica/onomastica, secondo la normativa vigente, in tutto il territorio comunale; 

- di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dell’UTC, il quale 

deciderà sull’esecuzione del progetto incaricando i vari Settori dei vari compiti;  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione favorevole 

all’unanimità espressa palesemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/06/2015 al 11/07/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4350 del 26/06/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


