REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.119/16
OGGETTO: STRADARIO COMUNALE. STANDARDIZZAZIONE
DENOMINAZIONI DELLE STRADE COMUNALI ALLE REGOLE
TECNICHE INDICATE DALL'iSTAT
L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTIDUE del mese di
NOVEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti: I
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Delibera della Giunta Comunale n. 119 del 22.11.2016.
OGGETTO:

STRADARIO COMUNALE. STANDARDIZZAZIONE DENOMINAZIONI DELLE
STRADE COMUNALI ALLE REGOLE TECNICHE INDICATE DALL'iSTAT
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto-legge n° 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
221/2012, prevede l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
(ANNCSU), realizzato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate e popolato dai Comuni; tale archivio
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.
VISTO in particolare l'art. 3 del citato decreto-legge n°179/2012, relativo a "Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane": <<sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le
modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del
regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANNCSU da parte
dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANNCSU con le altre banche dati
di rilevanza nazionale e regionale>>;
VISTA la circolare ISTAT prot. 912/2014/P del 15 gennaio 2014, che riporta -tra l'altro- "Regole
di standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi": <<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 e con caratteri maiuscoli>>;
VISTA l'Informativa ISTAT del 6 maggio 2014, aggiornata al 27 novembre 2014: "Precisazioni
relative all'attività di inserimento e validazione dei dati toponomastici (stradari e numeri civici)", che
indica ulteriormente le modalità di denominazione delle aree di circolazione;
DATO ATTO che al fine di standardizzare le denominazioni deliberate dai Comuni, ciascun
Comune deve provvedere, con una o più delibere anche di carattere cumulativo, ad adeguare le
denominazioni esistenti alle regole tecniche indicate dall'lstat, entro l'entrata in vigore
dell'ANNCSU, cosicché ci sia perfetta omogeneità di dati tra stradario comunale e denom inazione
presente in delibera;
CONSIDERATO che le aree di circolazione del Comune di TARANTASCA, le cui denominazioni
so no da stan dard izzare come ne
. h"testo dall'ISTAT , sono Ie seguenti. SEI
DENOMINAZIONE ATTUALE
DENOMINAZIONE STANDARDIZZATA
tioo via
IV NOVEMBRE
QUATTRO NOVEMBRE
VIA
LAGHI D'AVIGLIANA
LAGHI DI AVIGLIANA
VIA
GIOVANNI XXIII
PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO
VIA
I MAGGIO
PIAZZETTA PRIMO MAGGIO
XXV APRILE
PIAZZETTA VENTICINQUE APRILE
CASC. DEMARCHI
CASCINA DEMARCHI
VIA
PRESO ATTO che, come indicato nell'Informativa ISTAT del 6 maggio 2014, l'adeguamento
alle modalità tecniche indicate per la standardizzazione:
- non rende necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le
denominazioni già deliberate non in forma standard (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);
- 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;
PRECISATO quindi che tali adeguamenti non si configurano come una ridenominazione, in
quanto i toponimi restano semanticamente coincidenti;
DATO ATTO altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri resi ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime espressa dagli aventi diritto nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

di adeguare alle regole tecniche, indicate dall'lstat nella circolare 912/2014/P del 15
gennaio 2014 e nell'Informativa del 6 maggio 2014, la denominazione delle seguenti SEI
strade comunali:
tipo via

DENOMINAZIONE ATTUALE

DENOMINAZIONE STANDARDIZZATA

VIA

IV NOVEMBRE

QUATTRO NOVEMBRE

VIA

LAGHI D'AVIGLIANA

LAGHI DI AVIGLIANA

VIA

GIOVANNI XXIII

PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO

PIAZZETTA

I MAGGIO

PRIMO MAGGIO

PIAZZETTA XXV APRILE

VENTICINQUE APRILE

VIA

CASCINA DEMARCHI

CASC. DEMARCHI

di dare atto che tali adeguamenti non si configurano come una ridenominazione in quanto i
toponimi restano semanticamente coincidenti e che tale adeguamento non rende
necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le
denominazioni già deliberate non in forma standard e non comporta la sostituzione delle
carte di identità ai cittadini se non su richiesta;
di dare atto altresì che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
di comunicare il presente prowedimento a tutti gli uffici comunali (anagrafe, tributi, edilizia,
urbanistica, segreteria).

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna)
F.to_ _ _ __

F.to_ _ _ _ __

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 01/12/2016 al 16/12/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6536 del 01/12/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 12.12.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 ° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs.
267/2000);

Lì

------

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

-------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì - -- - - --

