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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RIORDINO DELL'ONOMASTICA STRADALE E DELLA NUMERAZIONE 
CIVICA. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi ventitre del mese di Marzo alle ore 11:30 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 

- il Comune di Barano d’Ischia considera fondamentale l’aggiornamento dell’onomastica 

stradale e della numerazione civica del proprio territorio, atteso che tali aspetti 

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, ed inoltre perché, con il 

diffondersi degli strumenti informativi geografici, l’onomastica stradale e la 

numerazione civica rappresentano, di fatto, una chiave univoca di relazione tra diverse 

banche dati della Pubblica Amministrazione, nonché uno strumento fondamentale per 

lo scambio di informazioni da questa verso i singoli utenti e le Aziende terze; 

- in particolare, si reputa di fondamentale importanza riuscire a collocare con precisione 

il cittadino all'interno del territorio dove questo vive e lavora perché, solo attraverso 

una corretta gestione del flusso d’informazioni all'interno dell'Ente che permetta di 

lavorare su dati certi, è possibile programmare e gestire i servizi in modo efficace ed 

efficiente e rispondere in modo adeguato ai bisogni e alle reali esigenze della 

Cittadinanza; 

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 è, altresì, 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; 



Dato atto che l’art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con Legge 17 

dicembre 2012, n. 221) prevede la transizione ad un censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni e l’istituzione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle 

strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle 

Entrate. L’ANNCSU risponde all’esigenza di disporre, per l’intero territorio nazionale, di 

informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e 

certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una 

banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall’Istat quale unico archivio 

toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche 

territoriali;  

Considerato, quindi, che per garantire il massimo livello di completezza e qualità 

dell’ANNCSU è necessario aggiornare l’onomastica stradale e la numerazione civica alla 

situazione di fatto esistente; 

Verificato che lo stato attuale dell’onomastica stradale e della numerazione civica nel 

territorio comunale, anche in ragione delle mutazioni che si sono registrate negli ultimi 

decenni nel territorio medesimo, presenta talune criticità, non risultando peraltro più in 

linea con la normativa vigente in materia e con le indicazioni all'uopo fornite 

dall'ISTAT. In particolare, sussistono diverse anomalie, in quanto: 

- vi sono numerosi accessi esterni alle aree di circolazione (accessi ad abitazioni, 

varchi carrabili, accessi a fondi agricoli recintati, accessi a cantine, ecc.) sforniti di 

numeri civici; 

- l'attuale disposizione della numerazione nelle aree di circolazione a sviluppo 

lineare non segue pedissequamente il criterio dei numeri pari a destra e dei numeri 

dispari a sinistra, secondo la successione naturale dei numeri stessi, mentre nelle 

aree di circolazione a sviluppo poligonale non viene fedelmente rispettato il criterio 

della numerazione progressiva partendo dal lato sinistro; 

- vi sono casi di doppia numerazione; 



- non sempre viene rispettato il criterio per cui la numerazione civica parta dal punto 

in cui la strada si interseca con la via principale; 

- vi sono casi in cui talune abitazioni, pur essendo fisicamente collocate in una strada, 

risultano anagraficamente ubicate in altra, differente via; 

- non tutti gli immobili sono provvisti di mattonella recante il numero civico; 

- non tutte le aree di circolazione, ovvero spazi del suolo pubblico o aperto al 

pubblico destinati alla viabilità, hanno una propria distinta denominazione; 

Preso atto, altresì, della circostanza per cui molte delle attuali strade del territorio 

comunale non seguono uno sviluppo unidirezionale, ma bensì sono caratterizzate da varie 

diramazioni, per cui – allo scopo di consentire una lineare e razionale attribuzione della 

numerazione civica seguendo la successione naturale dei numeri - è necessario attribuire a 

tali diramazioni una nuova denominazione, affinché la numerazione civica segua sempre 

un criterio di successione naturale secondo l’andamento lineare della singola strada, onde 

evitare situazioni per cui la stessa distribuzione dei numeri civici risulti “spezzettata” e 

caotica; 

Preso atto, ancora, della circostanza per cui talune aree di circolazione a sviluppo 

poligonale (piazze) sono ad oggi sprovviste di una propria denominazione; 

Considerata l’opportunità, nel procedere alla modifica della denominazione di alcune 

strade scaturenti dal riordino dell’onomastica stradale e nel procedere alla intitolazione 

delle piazze prive di denominazione, di privilegiare le antiche denominazioni esistenti 

nella memoria e negli usi popolari, ormai costituenti parte integrante del patrimonio 

culturale locale e perciò meritevoli di tutela e salvaguardia, e/o di intitolare le medesime a 

cittadini baranesi che si siano particolarmente distinti nella vita pubblica e/o a personaggi 

che, benché non baranesi di origine, siano legati a questo Comune da particolari 

avvenimenti della loro vita e, quindi, trovano comunque riferimento nel contesto storico 

dei luoghi di cui trattasi e/o di attribuire alle aree di circolazione che si diramano da strade 

di ordine superiore la stessa denominazione di queste ultime, preceduta dalle parole 

“traversa”, “vico”; 



Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra espresse, di dover procedere al riordino 

dell’onomastica stradale e della numerazione civica, contemperando l’esigenza di 

eliminare le anomalie di cui sopra con quella di ridurre al minimo i disagi per la 

cittadinanza, nella consapevolezza dei benefici che questa potrà trarre dall’operazione de 

qua; 

Ritenuto, altresì, di dover mutare le esistenti denominazioni di alcune strade e piazze, 

intitolandole alle personalità di seguito indicate, le quali - come dai cenni biografici di cui 

al separato Allegato B, che costituisce parte integrante della presente – hanno 

particolarmente benemeritato, e trovano  riferimento nel contesto storico dei luoghi di cui 

trattasi, in quanto:  

- si sono distinti nell’ambito della vita pubblica baranese per il ruolo pubblico ed 

istituzionale svolto; 

- e/o hanno contribuito in modo esemplare, attraverso il loro impegno lavorativo, 

alla crescita materiale e morale della comunità; 

- e/o trattasi di cittadini baranesi che, durante la loro vita lavorativa, hanno dato 

prova di coraggio ed altruismo, anche sacrificando la propria stessa esistenza; 

- e/o trattasi di personalità di prestigio nei campi della musica o della letteratura le 

quali, pur non essendo baranesi di origine, hanno dato lustro al territorio di questo 

Comune, soggiornandovi per un periodo della propria vita e, talvolta, 

estrinsecando in tale territorio le proprie capacità artistiche e letterarie; 

- Dottore GASPARE BALDINO (Barano d’Ischia, 27/09/1897 – Ischia, 20/03/1962) 

- BENITO BUONO (Barano d’Ischia, 26/01/1942 – Barano d’Ischia, 03/05/1994) 

- Dottore BIAGIO BUONO (Barano d’Ischia, 23/03/1922 – Barano d’Ischia, 03/02/1995) 

- Avvocato MARIO BUONO (Vitulano, 19/11/1904 – Barano d’Ischia, 03/03/1987) 

- ARISTIDE DI MEGLIO (Taranto, 21/03/1917 – Barano d’Ischia, 24/11/1984) 

- Avvocato GIOVANNI DI MEGLIO (Barano d’Ischia, 17/06/1917 – Lacco Ameno, 

20/10/2005) 

- Carabiniere GIOVANNI DI MEGLIO (Barano d’Ischia, 30/11/1939 – Barano d’Ischia, 

03/09/2004) 



- Maestro SALVATORE DI MEGLIO (Barano d’Ischia, 09/11/1917 – Barano d’Ischia, 

26/05/1998) 

- VINCENZO IACONO (Barano d’Ischia 28/05/1934 – 06/05/2010) 

- Parroco VINCENZO IACONO (Barano d’Ischia, 01/03/1930 – Barano d’Ischia, 03/01/2004) 

- Maestro ANIELLO MANCO (Barano d’Ischia, 13/08/1912 – Barano d’Ischia, 27/07/1997) 

- MARIA GIUSEPPA MATTERA (Barano d’Ischia, 29/11/1905 – Napoli, 28/04/1981) 

- ARCANGELO MAZZELLA (Barano d’Ischia, 07/09/1928 – Barano d’Ischia, 07/01/1990) 

- Finanziere FRANCESCO NUZIALE (Barano d’Ischia, 05/01/1923 – Zuara, 20/01/1943) 

- GIOVANNI PAISIELLO (Taranto, 9 maggio 1740 – Napoli, 5 giugno 1816) 

- Professore GIOVANNI JANNELLI (Napoli, 04/01/1927 – Barano d’Ischia, 04/01/2008) 

Ritenuto, per quanto concerne le strade da intitolare ai summenzionati Vincenzo Iacono e 

Giovanni Jannelli, di procedere comunque alla loro intitolazione, nonostante siano decorsi 

meno di dieci anni dalla loro scomparsa, in quanto gli stessi hanno contribuito in modo 

significativo alla vita politica baranese, come meglio specificato nell’Allegato B, che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

Considerato, inoltre, che si rende necessario procedere alla intitolazione di tre piazze,  

prive allo stato di denominazione, ricordando le seguenti personalità: 

- Parroco LIVIO BALDINO (Barano d’Ischia, 19/01/1919 – Barano d’Ischia, 22/11/1995) 

- Parroco ATTILIO BUONO (Barano d’Ischia, 17/11/1928 – Barano d’Ischia, 23/12/2005) 

- GEORGE BERKELEY (Kilkenny, 12 marzo 1685 – Oxford, 14 gennaio 1753); 

Ritenuto, ancora, di denominare la piazza insistente tra l’attuale via Croce Testaccio e 

Piazza Testaccio come “Piazza Mar del Plata”, in ricordo del legame esistente tra la 

comunità baranese e la citata località argentina, sede di una nutrita comunità isolana ed in 

particolare baranese e già gemellata con questo Comune; 

Vista la normativa vigente in materia e, in particolare: 

- il Regio decreto n. 1158 del 10 maggio 1923, recante “Norme per il mutamento del 

nome delle vecchie strade e piazze comunali”; 



- la Legge 1188 del 23 giugno del 1927 "Toponomastica stradale e monumenti a 

personaggi contemporanei"; 

- la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, recante “Ordinamento della Anagrafi della 

Popolazione Residente”; 

- il Regolamento anagrafico (adottato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e 

ss.mm.ii.), il quale onera i Comuni di provvedere alla compilazione ed 

all’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’ISTAT, avendo 

cura del fatto che ogni area di circolazione, situata nel territorio comunale, abbia 

una propria distinta denominazione ed ogni accesso di unità immobiliare sull’area 

di circolazione sia provvisto di apposito numero civico; 

Richiamata, altresì, la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 dello 08/03/1991 in merito 

alla competenza della Giunta comunale in materia di toponomastica; 

Richiamate la circolare del Ministero dell’Interno n. 208 del 15/10/1982, la circolare del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 38 del 12/03/2004 e la nota della Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 0079436 del 07/05/2016; 

Richiamate le delibere di G. C. nn. 63 del 25/06/2015 e 36 del 15/03/2016; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 

1. per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di procedere al 

riordino dell’onomastica stradale, come meglio precisato nell’Allegato A; 

2. di approvare gli Allegati A, B e C della presente, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

3. di procedere al riordino della numerazione civica secondo i seguenti criteri: 

- numerazione degli accessi alle aree di circolazione attualmente sforniti di numero; 

- attribuzione dei numeri secondo il criterio dei numeri pari a destra e dei numeri 

dispari a sinistra nelle aree di circolazione a sviluppo lineare e secondo il criterio 

della numerazione progressiva partendo dal lato sinistro nelle aree a sviluppo 

lineare; 



- attribuzione della numerazione partendo dal punto in cui la strada si interseca con 

la via principale, facendo salva l’ipotesi in cui l’attuale numerazione segue il criterio 

opposto, nel quale caso, onde ridurre i disagi per la Cittadinanza, sarà conservato 

l’attuale ordine della numerazione; 

- in corrispondenza degli accessi ad aree di circolazione private, attribuzione di un 

unico numero civico nel punto in cui la detta area si immette sulla via pubblica ed 

utilizzo, per contraddistinguere i vari accessi insistenti lungo la via privata, di un 

esponente numerico in aggiunta al numero di cui sopra, che resta il medesimo per 

ogni accesso presente sulla via privata; 

4. di stabilire che la numerazione dei nuovi accessi che sorgeranno in futuro avverrà 

attribuendo agli stessi il numero civico che precede, seguito da una lettera in progressione 

alfabetica, mentre l’eventuale chiusura di accessi già numerati non comporterà alcuna 

variazione; 

5. di prendere atto che la presente acquisterà efficacia solo al momento della concessione 

delle prescritte autorizzazioni di legge; 

6. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione e tutti gli atti richiesti dalla 

normativa vigente alla Prefettura di Napoli, alla Soprintendenza per i beni architettonici, 

paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, alla Società 

Napoletana di Storia Patria ed all’ISTAT per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

6. di provvedere a trasmettere, solo dopo le relative approvazioni, la presente 

deliberazione al Comando di Polizia Municipale, all’Ufficio Anagrafe, all’Ufficio Tributi, 

all’Ufficio Commercio, all’U.T.C. di questo Comune per gli adempimenti di conseguenza e 

per l’aggiornamento delle informazioni in possesso dei predetti uffici; 

7. di provvedere a trasmettere la presente, per opportuna conoscenza, solo dopo le relative 

approvazioni, alle Forze dell’Ordine ed ai presidi sanitari presenti sul territorio; 

8. di confermare il Settore I per la realizzazione del progetto, ferme restando le prerogative 

dell’Ufficio Anagrafe e del Comando di Polizia Municipale, che dovranno collaborare con 

il citato Settore; 



9. di confermare, quale R.U.P. del progetto relativo alla revisione dell’onomastica stradale 

e della numerazione civica il Dott. Luigi Mattera,  al quale vengono demandati i 

conseguenti  adempimenti operativi e gestionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 30/03/2017 al 14/04/2017 
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. 2229 del 30/03/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


