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Oggetto: REGOLARIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO TOPONIMI AI SENSI DELLA
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Il giorno 24  del mese di Novembre dell’anno duemilasedici alle ore 14:30 a Settimo

Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare

convocazione si riunisce la GIUNTA COMUNALE.

1 - PUPPO FABRIZIO Sindaco
2 - PIASTRA ELENA Vice Sindaco
3 - FAVETTA SILVIA Assessore
4 - CATENACCIO ROSA Assessore
5 - PACE MASSIMO Assessore
6 - BISACCA SERGIO Assessore
7 - DANIEL NINO Assessore
8 - GHISAURA ANTONELLO Assessore

Di essi sono assenti i Signori: GHISAURA ANTONELLO.

Presiede la seduta il Sindaco – Signor FABRIZIO PUPPO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare

sull’argomento in oggetto.



SEDUTA DEL 24/11/2016 VERBALE N.   235

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO TOPONIMI AI SENSI
DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014 DEL 15/01/2014 E PRESA
D’ATTO REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE. APPROVAZIONE
STRADARIO COMUNALE.

PREMESSO che:
- nell’ambito delle attività di elaborazione e controllo dei dati del 15° Censimento

Generale della Popolazione e delle Abitazioni, l’ISTAT ha effettuato l’analisi e

l’incrocio dei dati Toponomastici (stradari e numeri civici) di origine comunale e

utilizzati in occasione del Censimento, rilevando disallineamenti tra le seguenti

banche dati: Sistema di Gestione della Rilevazione – SGR (indirizzi della

popolazione e delle abitazioni); Archivio degli edifici – EDI (indirizzi degli edifici)

censiti dall’Ufficio Comunale di Censimento; Archivio Nazionale degli Stradari e dei

Numeri Civici – ANSC (indirizzi comunali pre-censuari);

- l’ISTAT e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Catasto e Cartografia hanno

incrociato i dati delle banche dati sopra citate ed i relativi disallineamenti, disponibili

ed evidenziati nell’infrastruttura informatica denominata “Portale per i Comuni”

presente sulla piattaforma “Sister”;

- per il Comune di Settimo Torinese il  referente catastale della toponomastica ha

operato attraverso il sopra citato “Portale per i Comuni” per gli adempimenti inerenti

le attività di validazione degli stradari e dei numeri civici comunali avvalendosi della

collaborazione dell’ufficio  Toponomastica  che detiene l’elenco delle strade e dei

numeri civici;

- i Servizi Demografici in collaborazione con l’ufficio Edilizia Privata, hanno analizzato

le anomalie riscontrate sul Portale dei Comuni sia per l’aggiornamento dello stradario

che per la numerazione civica;

CONSIDERATO che:
- l’art. 45 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) prevede che

“In ciascun Comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la



compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite

dall’Istat”;

- Gli art. 41 e 42 del medesimo D.P.R. prescrivono che ogni area di circolazione,

situata sul territorio comunale, deve avere una propria distinta denominazione ed

ogni accesso di unità immobiliare sull'area di circolazione deve essere provvisto di

apposito numero civico;

- l’art. 3, commi 1 e 2, della 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 e 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.

RICHIAMATA

 la Circolare ISTAT prot. n° 912/2014/P del 15.01.2014, acquisita al protocollo del

Comune al n. prot. 3082 del 23/01/2014, con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica:

- chiede al Comune di verificare i disallineamenti riscontrati e di provvedere alla

correzione, integrazione e validazione dei dati forniti sul “Portale per i Comuni”,

aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla data in cui effettuerà la

validazione finale;

- individuava nell’Allegato 1, il termine ultimo per i Comuni del Piemonte entro il

quale doveva essere effettuata la conclusione delle operazioni di validazione degli

stradari e dei numeri civici;

- forniva, all’Allegato 3, le indicazioni sulle modalità di compilazione e aggiornamento

dello stradario e dei numeri civici, ed in particolare individuando le “Regole di

Standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi” a cui uniformarsi

precisando 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 di toponomastica...”;

- indicava altresì, al medesimo Allegato 3, le “Regole di standardizzazione e di

registrazione dei numeri civici” a cui uniformarsi, precisando che la numerazione si

riferisce solo “… agli accessi esterni che dall’area di circolazione immettono,

direttamente o indirettamente, alle unità immobiliari…Secondo il Regolamento

anagrafico ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione

civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il

sistema metrico. L’assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi

carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all’area di circolazione e a

tutti gli accessi che da precedenti istruzioni erano esenti (fabbricati rurali

abitati per brevi periodi all’anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e

simili)”;

Dato Atto che sul “Portale per i Comuni – Canale telematico di interscambio tra l’ente

e l’Agenzia delle Entrate è stato attestato dal Referente della toponomastica il

completamento dell’attività suddetta per il Comune di Settimo Torinese in data

22/9/2014;

VERIFICATA la denominazione dei toponimi discordanti rispetto alle regole di

standardizzazione citate a cui l’ISTAT chiede di uniformarsi, e dato atto in particolare

che:

 le denominazioni da correggere per il Comune di Settimo Torinese sono

elencate nell’allegato A) ;

  si sono riscontrate alcune anomalie presenti sul “Portale per i Comuni” come

specificato meglio nell’allegato A) alla presente delibera;

VISTO il prospetto allegato A) alla presente, che riporta l’attuale denominazione dei

toponimi da correggere e la rispettiva denominazione corretta, secondo le indicazioni

ISTAT  della Circolare sopra citata;

RITENUTO di uniformare la denominazione dei toponimi alle “Regole di

Standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi”, e una volta

consolidati e validati i toponimi uniformare la numerazione civica alle “Regole di



standardizzazione e di registrazione dei numeri civici”, ai fini della transizione ad un

censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, e all’istituzione

dell’Archivio Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU);

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché la Giunta Comunale

DELIBERI

1. di approvare, per le motivazioni descritte nelle premesse, il seguente prospetto qui

allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

− "REVISIONE DEL NUOVO STRADARIO DI SETTIMO TORINESE” - ALLEGATO

A,  nel quale sono riportate, suddivise per codice via, le specie e/o le denominazioni

modificate con la presente revisione e confrontate con le corrispondenti specie e

denominazioni approvate sul portale ANNCSU (ossia i toponomi stradali sono

riportati in modo completo senza abbreviazioni distanziato dal numero civico e con

esponente letterario) e da riversare nel viario dell’Anagrafe;

2. di dare mandato ai Servizi Demografici di aggiornare sulla base delle modifiche

approvate con la presente deliberazione, i seguenti elaborati:

− Allegato A) Nuovo stradario (contenente l'elenco, suddiviso delle denominazioni di

tutte le aree di circolazione presenti);

− Allegato B) Elaborato delle vie e numeri civici (contenenti  denominazioni di

CASCINE);

− Allegato C) Elaborato con le anomalie sulla numerazione civica contenente

esponenti numerici;

3. Di dare mandato all’Ufficio Edilizia Privata di aggiornare sul “Portale per i Comuni”

le anomalie riscontrate relative alla numerazione civica;

4. di stabilire che il presente atto dovrà essere utilizzato quale strumento operativo

degli uffici comunali coinvolti, al quale si da incarico di adottare tutti gli atti inerenti e

conseguenti alla presente deliberazione.



5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.134 comma.



*****************

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E

RESPONSABILE FINANZIARIO

Dr..ssa Simona QUARANTA



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere; con

separata votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione

immediatamente eseguibile.



Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  PUPPO FABRIZIO

___________________________________________________________________


