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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    54  del    30/08/2019 

 

 

 

Oggetto:  ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI ''SENZA FISSA DIMORA'' E SIMILI. 

ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DI UNA VIA NON TERRITORIALMENTE 

ESISTENTE. 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Agosto alle ore 12:30 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  NO 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              NO 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il VICE SINDACO,  LOI MARCO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 57 del 23/08/2019, del Segretario comunale avente ad oggetto 

“ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI ''SENZA FISSA DIMORA'' E SIMILI. 

ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DI UNA VIA NON TERRITORIALMENTE ESISTENTE.”, 

predisposta dall’ufficio competente; 

 

 VISTO l’articolo 1 della Legge n. 1228 del 24.12.1954, che prevede che “Nell’anagrafe 

della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie 

ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle 

persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”; 

 

VISTO il successivo articolo 2, comma 1, che prescrive l’obbligo per chiunque di avere una 

propria iscrizione anagrafica, precisando, nel comma 3, che “la persona che non ha fissa dimora si 

considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel 

comune di nascita”; 

 

VISTO il successivo comma 4, come modificato dall’art. 3, comma 39, della legge 

15.07.2009 n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, circa l’istituzione presso 

il Ministero dell’Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora; 

 

VISTO l’articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223; 

 

VISTO, altresì, il contenuto di “Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E.,Metodi e 

Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992” edite dall’I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente 

definizione di persona senza fissa dimora: “La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi 

non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento 

della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani 

ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell’iscrizione anagrafica nel comune di 

domicilio; il domicilio, infatti, è l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un 

determinato comune. Peraltro l’iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai 

legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi 

nell’anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti 

dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, 

ovvero ha dei parenti o un centro d’affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che 

per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”;  

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del 

registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;  

 

PRESO ATTO che le istruzioni impartite dall’ISTAT “Avvertenze, note illustrative e norme 

A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992” dispongono che “in analogia al 

censimento, che prescrive l’istituzione in ogni comune di una sezione speciale “non territoriale” 

nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che 

anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un 

nome convenzionale dato dall’Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo 

dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel 

comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la 

stessa via con i numeri progressivi pari”; 



 VISTO l’atto di risoluzione del Ministero dell’Interno – D.A.I.T. – Direzione Centrale per i 

Servizi Demografici, emanato con nota n. 633 del 24 febbraio 2015, che dispone che si debba 

procedere come extrema ratio - in analogia con le persone senza fissa dimora” - all’iscrizione “per 

domicilio” anche di “coloro che abitino in un immobile occupato abusivamente”; 

 

 RICONOSCIUTA la necessità, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni, 

dell’iscrizione anagrafica nell’apposito registro nazionale dei senza fissa dimora e di soggetti con 

altre simili necessità o che si trovino in condizioni analoghe secondo disposizioni normative e/o 

ministeriali, quali quelle di cui sopra; 

 

  VISTA la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; 

 

  VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 

 

  VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

  VISTO il vigente statuto comunale; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 57 del 23/08/2019 avente ad oggetto 

“ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI ''SENZA FISSA DIMORA'' E SIMILI. 

ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DI UNA VIA NON TERRITORIALMENTE 

ESISTENTE.”, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

D E L I B E R A 
 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DI PROVVEDERE all’istituzione di una via, territorialmente non esistente, alla quale è attribuito 

il seguente toponimo fittizio: VIA SANTADI. 

 

DI DARE ATTO che nella predetta via saranno iscritti e certificati – con numero progressivo 

dispari – sia i “senza tetto”, risultanti residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora” che 

eleggono domicilio nel Comune senza avere un proprio recapito. 

 

DI DARE ATTO che nella predetta via saranno iscritti e certificati – con numero progressivo pari – 

in via residuale, le persone non rientranti nei casi specificati al punto 1, quali quelle di cui all’Atto 

di Risoluzione Ministeriale citato. 



 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Anagrafe per l’assunzione dei 

provvedimenti necessari per l’iscrizione anagrafica delle persone “senza fissa dimora”. 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 54 di Giunta Comunale                  30/08/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 30/08/2019 al 14/09/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


