COPIA

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 53 del 24/06/2019
OGGETTO: ADEGUAMENTO TOPONIMI ALLE REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE
DEFINITE DALLA CIRCOLARE ISTAT 912/2014/P DEL 15.01.2014.
L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 08:30, nella sala
delle adunanze Sala Giunta c/o Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Moscatelli Roberto, la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENZA

MOSCATELLI ROBERTO

SINDACO

SI

BALLABIO MAURIZIO ALDO

VICE SINDACO ASSESSORE

SI

BELLINI SARA

ASSESSORE

NO

CATTANEO MAURIZIO

ASSESSORE

SI

MARIAN GIOVANNA

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico.
Il Sindaco, Moscatelli Roberto, riconosciuta legale l'adunanza, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ADEGUAMENTO TOPONIMI ALLE REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE
DEFINITE DALLA CIRCOLARE ISTAT 912/2014/P DEL 15.01.2014.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre
2012 n. 221, che prevede la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni e l'istituzione dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU) e
l'istituzione dell'archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
Vista la circolare ISTAT n. 912/2014/P del 15.01.2014 ad oggetto “Dati toponomastici su strade e
numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni”
pervenuta al protocollo dell’Ente in data 23/01/2014 n. 524;
Tenuto conto che tutte le operazioni di trasmissione ed elaborazione degli stradari comunali e dei
numeri civici dovranno essere effettuate utilizzando il “Portale dei Comuni – SISTER”, messo a
disposizione da Agenzia delle Entrate;
Considerato che, nell’ottica di predisporre un quadro sempre più aggiornato ed uniforme dei dati
relativi alla toponomastica e dei relativi numeri civici, l’ISTAT con la sopra citata circolare
912/2014, ha previsto l’istituzione di un registro toponomastico unico per tutti gli enti della
Pubblica Amministrazione per la validazione degli indirizzi dell’istituendo archivio dell’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui al D.L. 18 ottobre 2012, così come convertito
nella legge 17/12/2012 n. 221. Gli indirizzi presenti in ANPR dovranno corrispondere a quelli in
ANNUCSU;
Preso atto che per garantire già in fase di primo impianto un elevato livello di completezza e di
qualità dei dati contenuti nell’ANNCSU, l’ISTAT, con la citata circolare ha chiesto ai Comuni di
verificare i disallineamenti riscontrati tra i dati catastali, comunali, di pre-censimento e di
censimento, provvedendo, quando necessario, a correggere, integrare e/o validare i dati forniti dal
“Portale dei Comuni- SISTER” aggiornandoli alla situazione dei fatti esistenti;
Richiamata, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 25.01.1970 ad
oggetto “Toponomastica stradale: denominazione vie anonime.” con la quale, tra l’altro, per mero
errore grammaticale, è stata denominata la “via Donizetti” come “via Donizzetti”;
Considerato che l’ISTAT richiede una riscrittura dei toponimi secondo le regole di standardizzazione
e di registrazioni in forma estesa e consiglia un adeguamento delle denominazioni esistenti con
una deliberazione a carattere cumulativo che ricomprenda tutto lo stradario comunale;
Atteso che ANNCSU risulterà l’unica fonte per la validazione degli indirizzi dell’istituendo archivio
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e che gli indirizzi presenti in ANPR dovranno
corrispondere a quelli di ANNCSU quale registro toponomastico di riferimento per tutti gli enti della
Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di dovere adeguare le denominazioni delle aree di circolazione facenti parte dello
stradario comunale alle regole di standardizzazione definite della circolare ISTAT 912/2014 del
15/01/2014, proponendo nel contempo l’approvazione di un elenco completo dei toponimi dello
stradario del Comune di Figino Serenza, riportante la denominazione attuale e la nuova
denominazione standardizzata (con l’indicazione in colore rosso degli adeguamenti effettuati);
Ritenuto dover, conseguentemente, dare le opportune informazioni promuovendo azioni verso tutti
i portatori di interesse;
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Visto il D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente”, in particolare l'art. 41 concernente gli adempimenti ecografici a carico dei
Comuni e l'art. 45 in base al quale “in ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti

ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni
fornite dall'Ufficio Centrale di Statistica”;
Visto il R.D.L. n. 1158 del 10 maggio 1923 “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade
e piazze comunali”;
Vista la Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei”;
Ritenuto di approvare l'elenco allegato dei toponimi che formano lo stradario del Comunale di
Figino Serenza sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio
in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge dai presenti;

DELIBERA
1) Di approvare la rettifica delle denominazioni dei toponimi secondo regole di standardizzazione e
di registrazioni in forma estesa conformi alla circolare ISTAT n. 914/2014/P del 15/01/2014;
2) Di approvare, pertanto, l’elenco dei toponimi costituenti lo stradario comunale di Figino
Serenza, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);
3) Di precisare che gli adeguamenti dei toponimi non si configurano come una ridenominazione,
in quanto i toponimi rimangono semanticamente coincidenti;
4) Di dare atto che lo stradario è aggiornato alla data di adozione del presente atto e che lo
stesso stradario dovrà essere aggiornato e allineato ogni qualvolta vi siano variazioni alla
toponomastica cittadina;
5) Di dare atto che si provvederà ad inoltrare al Registro delle Imprese l’elenco delle modifiche
per gli aggiornamenti necessari, nonché ad aggiornare i dati catastali presso l’archivio
dell’Agenzia del Territorio;
6) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Como, ai sensi della legge n. 1188 del
23/06/1927;
7) Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i servizi al fine di effettuare le
opportune informative alla cittadinanza nelle modalità che ciascun servizio riterrà più
opportune.

Dopo di che

LA GIUNTA

COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
Delibera di Giunta Comunale N. 53 del 24/06/2019

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con successiva votazione unanime;

DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Moscatelli Roberto

Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comunale per quindici giorni
consecutivi.
Figino Serenza lì, 12/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 12/08/2019 giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267/2000 art. 125, comma 1.
Figino Serenza lì, 12/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12/08/2019 al 27/08/2019,
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E’ divenuta esecutiva il giorno
Figino Serenza lì, 27/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Esposito dott. Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Figino Serenza, li 12/08/2019
Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico
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