
Deliberazione n. 12 Seduta del 21  Febbraio 2022

Oggetto: Ridefinizione dei nuovi DUG (Denominazione Urbanistica Generica) dell'intero 
territorio comunale  

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:30 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Carla Bucci.



DECISIONE 

La Giunta in ossequio alle “Regole di standardizzazione e registrazione in forma estesa 

dei toponimi” a cura di ISTAT1, ridefinisce i nuovi DUG dell’intero territorio comunale come 

riportati nell’allegato “A”;

Dispone inoltre affinché in tutte le banche dati detenute dai diversi uffici dell’Ente, e nelle 

comunicazioni indirizzate ai cittadini, vengano rispettate tali nuove denominazioni. 

Dà atto che:

 non si rende necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe 

indicanti le denominazioni già deliberate non in forma standard. Tuttavia, nei casi in 

cui, per i più svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica, 

nelle nuove targhe deve essere indicata la “dizione estesa” dell’area di circolazione, 

anche se sintatticamente diversa da quella a suo tempo deliberata dal Comune;

 la standardizzazione non comporta la sostituzione delle carte di identità ai cittadini 

se non su richiesta. Alla scadenza naturale delle stesse, le nuove dovranno invece 

riportare l’indirizzo scritto in forma completa ed estesa.

Pone in carico all’Ufficio toponomastica, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, 

la diffusione alla cittadinanza della necessaria informativa.

La Giunta, con separata votazione, dichiara la presente Deliberazione immediatamente 

eseguibile, richiamando quanto stabilito dall’art.134, comma 4, del Decreto legislativo n. 

267 del 2000.

MOTIVAZIONE

Secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.  

179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato istituito, 

presso l’Agenzia delle Entrate, l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane 

(ANNCSU), con il fine di:

 rispondere 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. 

 Utilizzare  un  unico  archivio  toponomastico  di  riferimento  per  il  censimento 

permanente e la produzione di statistiche territoriali da parte dell’ISTAT;

Il  Comune di  Dalmine ha provveduto  alla  validazione del  proprio  stradario  sul  portale 

1 Circolare ISTAT n. 912 del 15/01/2014



“Servizi  per  i  Comuni”  dell’Agenzia  delle  Entrate  e  tiene costantemente  aggiornato  lo 

stesso a cura del “Responsabile della Toponomastica”;

Contestualmente  all’implementazione  dello  stradario  sul  portale  suddetto,  si  rendeva 

necessario provvedere ad uniformare alle regole di standardizzazione e registrazione in 

forma estesa dei toponimi, tutti i DUG (Denominazione Urbanistica Generica) facenti parte 

del territorio comunale e presenti nelle banche dati dell’ufficio anagrafe e degli altri uffici  

dell’Ente;

Con l’entrata del Comune di Dalmine in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente), avvenuta a fine 2019, i dati relativi allo stradario comunale sono stati versati in 

forma non standardizzata nell’archivio nazionale;

Con l’imminente  passaggio  al  nuovo gestionale di  tutti  gli  applicativi  gli  uffici,  occorre 

provvedere,  ora  per  allora,  a  tale  standardizzazione,  al  fine  di  sanare  il  necessario 

adempimento;

Le “Regole di Standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi” a cui 

uniformarsi precisano che il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per 

esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi 

puntati,  segni  di  punteggiatura  ed  errori  di  ortografia  e  con  caratteri  maiuscoli,  a 

prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali istitutive 

dei DUG;

Tutti i DUG vengono inoltre ridefiniti, in rispetto alle regole dettagliate nell’allegato 3 alla  

Circolare ISTAT n. 912 del 15/01/2014 “Indicazioni su compilazione e aggiornamento dello  

stradari o e dei numeri civici”; 

Sulla  presente  Deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  espresso  dal 

responsabile del Settore interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALTRE INFORMAZIONI

La  presente  deliberazione  verrà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  nel  portale 

“Amministrazione  Trasparenza”  sottosezione  di  primo  livello  “disposizioni  generali”  – 

secondo livello “atti generali”.

RISULTATI VOTAZIONI

Ridefinizione dei  nuovi  DUG (Denominazione Urbanistica Generica)  dell'intero territorio 

comunale: voti favorevoli unanimi.



Immediata eseguibilità della deliberazione: voti favorevoli unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

    Francesco Bramani         Carla Bucci



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 11/03/2022 
al 25/03/20222.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 10/03/2022 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


