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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    75  del    09/11/2015 
 
 
 
Oggetto:  AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO COMUNALE E DEI NUMERI CIVICI AI 

SENSI DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P. 
 
 
          
 
 L’anno duemilaquindici addì nove del mese di Novembre alle ore 19.42 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                                  SI 
 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 
  
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA.  
 
Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 87 del 09/11/2015, del Sindaco avente ad oggetto 
“AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO COMUNALE E DEI NUMERI CIVICI AI SENSI 
DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P.”, predisposta dal Responsabile del servizio 
competente; 
 
 PREMESSO che: 
 
l’art. 45 del Regolamento Anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n. 223) stabilisce che “In ciascun 
Comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e 
l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’Istituto Centrale di Statistica 
(ISTAT)”; 
- l’art. 3, commi 1 e 2, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che prevede non solo la 
transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ma anche 
l’istituzione dell’Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato 
ed aggiornato dall’ISTAT e dall’Agenzia delle Entrate; 
 
 PRESO ATTO che l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (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; 
 
 DATO ATTO che l’ISTAT e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Catasto e Cartografia 
hanno collaborato per l’acquisizione telematica dei dati censuari per cui i risultati sono ora resi 
disponibili nell’area informatica dell’Agenzia delle Entrate denominata “ Portale per i Comuni”; 
 
 VISTA la circolare dell’ISTAT, prot. n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014, , con la quale, al 
fine di garantire già in fase di primo impianto, un elevato livello di completezza e qualità 
dell’archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), si chiede ai Comuni di 
verificare i disallineamenti riscontrati e di provvedere, se necessario, a correggere, integrare e 
validare i dati forniti sul “Portale per i Comuni”, aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla 
data in cui verrà effettuata la validazione finale;  
 
 DATO ATTO che l’attività comprende due distinte fasi: 

- Controllo della validità dei toponimi proposti nello schedario; 
- Verifica ed integrazione dei numeri civici e della rispettiva sezione di censimento; 
 

 RILEVATO che si rende necessario controllare i disallineamenti riscontrati dall’ISTAT, a 
seguito del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011, e procedere a 
correggere, integrare e validare i toponimi non rispondenti alle regole di standardizzazione e di 
ordinamento elettronico dei toponimi stradali, in particolare 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; 
  
 CONSIDERATO che: 
 

-  secondo le regole di standardizzazione a cui l’ISTAT chiede di uniformarsi, i 



toponimi da modificare e allineare nel Comune di Santadi, risultano in totale n. 2 (due), come 
indicato nell’Allegato “A”  allegato alla presente; 
 

- l’Ufficio Servizi demografici ha controllato lo Stradario Comunale vigente, ed in particolare 
le denominazioni dei toponimi discordanti e deve provvedere  alle opportune correzioni; 

  
 VISTE  le deliberazione di Giunta n. 79 del 14.11.2006 e n. 23 del 12.04.2010 con cui sono 
stati attribuiti i toponimi da modificare, rispettivamente la Via degli Ulivi, loc. Is Marroccus e la 
Piazza Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paoli II;  
 
 RITENUTO di uniformare la denominazione dei toponimi alle “Regole di 
Standardizzazione e di  Registrazione in forma estesa dei toponimi”, ai fini della transizione ad un 
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, e all’istituzioni e all’istituzione 
dell’Archivio Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU); 
 
 VISTE: 

- La legge 24.12.1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”; 
- Il D.P.R. 30.05.1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente”; 

Il R.D.L. 10.05.1923, n. 1158 “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze 
comunali”; 

- La Legge 23.06.1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi 
contemporanei”; 
 
 RESI  i dovuti pareri 

 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. 87 del 09/11/2015 avente ad oggetto 
“AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO COMUNALE E DEI NUMERI CIVICI AI SENSI 
DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P., 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 
                                                                          Dott.ssa Meloni Caterina  

  
 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 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 CONTABILE, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 17/2015, da 
atto che la presente proposta n. 87 del 09/11/2015 avente ad oggetto "  “AGGIORNAMENTO 
DELLO STRADARIO COMUNALE E DEI NUMERI CIVICI AI SENSI DELLA CIRCOLARE 
ISTAT N. 912/2014/P. ", non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
 

 f.to Rag. Atzeni Milvia 
 

 
 



 
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 
 
 
Per i motivi indicati in premessa. 
 
DI UNIFORMARE lo stradario comunale ai sensi di quanto espresso in narrativa, stabilendo per 
ciascun toponimo la denominazione estesa e la denominazione ufficiale e corretta, secondo le 
indicazioni ISTAT contenute nella Circolare prot. 912/2014/P. 
 
DI MODIFICARE la denominazione di n. 2 (due) toponimi esistenti, come indicato nell’Allegato 
“A” alla presente. 
 
DI DARE ATTO che lo stradario aggiornato con i dati del Censimento 2011, è lo stesso che dovrà 
essere opportunamente allineato ogni qualvolta vi siano variazioni della toponomastica. 
 
DI INCARICARE l’Ufficio Servizi demografici per ogni ulteriore adempimento in merito 
provvedendo agli aggiornamenti. 
 
DI INVIARE la presente  alla Prefettura U.T.G. – Cagliari. 
 
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. 75 di Giunta Comunale                  09/11/2015 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 11/11/2015 al 26/11/2015 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 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


