
 

 

 

 
 

Città di Lecce 

Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. 

--------- 

 

OGGETTO: Commissione Comunale per la Toponomastica. - Avviso per la selezione di un 

componente esterno all'Amministrazione.- Riapertura termini 

 

 

 Tra gli adempimenti di competenza di questa Amministrazione comunale rientra la gestione e 

manutenzione della toponomastica cittadina. 
 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 4/03/2014 è stato approvato il 

“Regolamento comunale per la toponomastica stradale e la numerazione civica” che comprende, 

oltre alle procedure di approvazione delle proposte di intitolazione, i criteri di  scelta dei toponimi e 

le caratteristiche fisiche e dimensionali della cartellonistica, anche l’istituzione di una  Commissione 

Toponomastica la quale, previa istruttoria delle istanze o delle proposte, è incaricata di esprimere 

parere obbligatorio non vincolante in ordine a: 1) richieste di intitolazioni generiche per quanto 

concerne gli spazi o le aree da intitolare; 2) richieste di intitolazioni o proposte d’ufficio specifiche 

per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare; 3) preferenza da accordare tra più toponimi, 

eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione; 4) iscrizioni 

commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune, all’esterno di edifici 

ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 5) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e 

spese del Comune. 

  

 L’art. 21 del predetto regolamento stabilisce altresì che sia la Giunta Comunale a nominare 

la Commissione Toponomastica che dovrà essere così composta: 

 

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente 

- Dirigente del Settore Lavori Pubblici o suo delegato 

- Dirigente dei Settore demografici o suo delegato 

- n.2  Consiglieri comunali di cui uno di minoranza 

- n.1 Esperto esterno all’Amministrazione scelto per competenza professionale, per incarichi 

istituzionali o per chiara fama, o per conoscenza di topografia locale. 

- n.1 Esperto in storia locale designato dall’Università. 
 

  

 Rilevato che la Commissione in parola dura in carica quanto il consiglio comunale, a seguito 

delle elezioni amministrative tenutesi nel mese di maggio u.s., al momento si rende necessario 

procedere alla nomina dei nuovi componenti. 
 

 In conseguenza di quanto innanzi questa Amministrazione, dovendo procedere 

all'individuazione di “n.1 esperto esterno all'Amministrazione scelto per competenza professionale, 

per incarichi istituzionali o per chiara fama, o per conoscenza della topografia locale”, con avviso 

pubblico del 28/10/17 invitava, chiunque avesse interesse, a manifestare, entro il termine del 

12/10/17, la propria disponibilità a ricoprire l'incarico in parola all'interno della Commissione 

Comunale per la Toponomastica di questo comune. 

 

 



 

 

 Rilevato l'esiguo numero di adesioni pervenute questa Amministrazione, avendo interesse ad 

acquisire la disponibilità da parte di un maggior numero di soggetti interessati, ritiene opportuno 

riaprire per ulteriori 15 giorni i termini per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse. 

 

 In conseguenza di quanto innanzi rappresentato, chiunque abbia interesse ad assumere 

l'incarico di componente della Commissione Comunale per la Toponomastica in qualità di  “esperto 

esterno all'Amministrazione scelto per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per 

chiara fama, o per conoscenza della topografia locale”, è invitato a comunicare, entro le ore 12,00 

del 22/11/17, la propria disponibilità a ricoprire l'incarico in parola trasmettendo, in allegato alla 

manifestazione di interesse, il proprio curriculum vitae all'indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it 

.  

 

 Al proposito, come già evidenziato nel precedente avviso e per le opportune valutazioni del 

caso, si rende opportuno rappresentare che ai componenti della Commissione in parola non è 

riconosciuto alcun compenso. 
 

 Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti, anche per le vie brevi, al 

responsabile per la toponomastica di questa Amministrazione, Geom. Sergio Palazzo 

(cell.335/7800465 – indirizzo mail sergio.palazzo@comune.lecce.it) 

 

Lecce, 6 novembre 2017 

 

 

               f.to   Il Dirigente dell'U.T.C.-LL.PP. 

                             (Arch. Claudia Branca) 
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