COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 62
in data: 27.09.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RETTIFICA TOPONIMI DELLE VIE COMUNALI.
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di settembre alle ore 12.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 62 del 27.09.2016
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'ISTAT e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto e Cartografia,
hanno stipulato una convenzione che, tra l'altro, prevede l'acquisizione telematica dei dati relativi
all'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici;
TENUTO CONTO che tutte le operazioni di trasmissione ed elaborazione degli stradari comunali e
dei numeri civici devono essere effettuate utilizzando il “Portale dei Comuni”, messo a disposizione
gratuitamente dall'Agenzia;
PRESO ATTO che l'art. 45 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. n° 223/1989) prevede: “In
ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e
l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT”;
VISTA la nota dell'ISTAT del 15.01.2014, prot. n° 912/2014/P, con la quale viene messo a
disposizione dei Comuni una serie di dati relativi agli indirizzi della popolazione e delle abitazioni a
seguito del Censimento Generale, l'archivio degli edifici, la rilevazione dei numeri civici pre
censimento, ecc. e che, sulla base dell'incrocio di tali dati, occorre verificare se esistono
disallineamenti e, se necessario, provvedere a correggere, integrare e validare i dati forniti sul
“Portale dei Comuni”;
CONSIDERATO inoltre l’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito
con modificazioni dalla 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;
VISTO che l’ANNCSU risponde all’esigenza, 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, che sarà anche
utilizzata dall’Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente
e la produzione di statistiche territoriali;
VISTA la guida operativa sulla Gestione della Toponomastica fornita dall’Istat e dall’Agenzia delle
Entrate che impartisce le regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi;
ESAMINATO lo stradario del Comune di Ottobiano e riscontrato un disallineamento su n. 14
toponimi relativi a Strade come si evince dalla tabella allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
RITENUTO di rettificare in forma estesa i toponimi in parola, e validare i dati sul “Portale per i
Comuni” aggiornandoli alla situazione di fatto esistente;
VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive
competenze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1) DI RETTIFICARE, per i motivi in premessa specificati, la denominazione di n. 14 toponimi
relativi a Vie e Vicoli meglio specificati nell’allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto provvedendo a specificare per esteso i nomi, i titoli onorifici e gli attributi e
a descrivere in parola i numeri romani;
2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Prefetto di Pavia per quanto di
competenza;
3) DI DEMADARE all’Ufficio Statistica e Toponomastica l’adozione dei provvedimenti
conseguenti e successivi di validazione dei dati sul “Portale per i Comuni”;
SUCCESSIVAMENTE
DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 62 del 27.09.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

Delibera di G.C. n. 62 del 27.09.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.09.2016
Al 13.10.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 28.09.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (08.10.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 08.10.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 28.09.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

