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AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

 

SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  n. 160 del 17/06/2019 avente 
per oggetto:

RICOGNIZIONE  E  APPROVAZIONE  DEI  TOPONIMI  A  SEGUITO 
DELL’ADOZIONE  DELL’ANNCSU  E  CONSEGUENTE  AGGIORNAMENTO 
DELLE  DENOMINAZIONI  NELLE  BANCHE  DATI  COMUNALI  AI  FINI  DEL 
SUBENTRO  IN  ANPR  (ANAGRAFE  NAZIONALE  DELLA  POPOLAZIONE 
RESIDENTE) 

Proponente:  PALESTRA MICHELA  -   SINDACO



Proposta alla
Giunta Comunale

OGGETTO: RICOGNIZIONE  E  APPROVAZIONE  DEI  TOPONIMI  A  SEGUITO 
DELL’ADOZIONE  DELL’ANNCSU  E  CONSEGUENTE 
AGGIORNAMENTO DELLE DENOMINAZIONI NELLE BANCHE DATI 
COMUNALI  AI  FINI  DEL  SUBENTRO  IN  ANPR  (ANAGRAFE 
NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE)  

IL  RESPONSABILE  DELL'AREA AREA  AFFARI  GENERALI,  RISORSE 
UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Richiamato l’ art. 3, commi 1 e 2, della Legge 17 dicembre 2012, n.212 relativo alle nuove 
modalità per gestire i censimenti della popolazione e delle abitazioni e al consolidamento e al 
completamento dell’Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) per poter 
istituire l’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) realizzato e 
aggiornato  dall’ISTAT  e  da  Agenzia  delle  Entrate,  nonché  all’Anagrafe  nazionale  della 
Popolazione Residente (ANPR); 

Considerato che l’Istituto Nazionale di Statistica, nell’ambito delle attività di elaborazione e 
controllo  dei  dati  del  15°  censimento  generale  della  popolazione  e  delle  abitazioni,  ha 
effettuato l’analisi e l’incrocio dei dati Toponomastici  (Stradari e numeri civici) di origine 
comunale rilevando disallineanti tra le diverse Banche Dati e che con circolare n. 912/2014/P 
del 15/01/2014 della Direzione per i censimenti  e gli  archivi amministrativi  e statistici  ha 
imposto ai  sensi dell’art.45 del Regolamento anagrafico di cui al  D.P.R. 30 maggio 1989 
n.223 la verifica, la correzione e l’integrazione dei disallineamenti riscontrati; 

Considerato  che  in  base  alle  regole  di  standardizzazione  indicate  dall’ISTAT,  il  Comune 
provvedeva a correggere, ad integrare e a validare i dati forniti sul portale dell’Agenzia delle 
Entrate, denominato SISTER, aggiornandoli alla situazione di fatto esistente e che tali dati 
sono stati  correttamente validati  ottenendo il  “nulla  Osta” e successivamente aggiornato a 
seguito della denominazione di nuove aree di circolazione; 

Rilevato che l’attività di adeguamento dei toponimi ha comportato la rettifica nella parte del 
DUG (Denominazione Urbanistica Generica) o nella parte della denominazione di alcune aree 
di circolazione; 

Considerato  che  ANNCSU  risulterà  l’unica  fonte  per  la  validazione  degli  indirizzi 
dell’istituendo  archivio  dell’Anagrafe  Nazionale  della  Popolazione  Residente  e  che  gli 
indirizzi  presenti  in  ANPR  dovranno  corrispondere  a  quelli  di  ANNCSU  quale  registro 
toponomastico di riferimento per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto di procedere all’adeguamento di tutte le denominazioni delle aree di circolazione 
vigenti alle quali sono state applicate le regole di standardizzazione, tramite la piattaforma 
Sicr@web con l’apposita funzione per la gestione del “territorio”, per poter aggiornare tutte le 
banche dati dei vari servizi del Comune compresa l’Anagrafe, così come deve avvenire sul 



SIT adeguandoli alle denominazioni del portale SISTER di Agenzia delle Entrate per garantire 
l’uniformità di BD in vista del subentro di APR in ANPR; 

Preso atto che l’adeguamento alle modalità tecniche indicate per la standardizzazione e la 
normalizzazione della “denominazione estesa”e con DUG corretto:

• non  rende  necessaria  la  sostituzione  delle  targhe  indicanti  le  denominazioni  già 
deliberate non in forma standard; 

• non  comporta  alcuna  rettifica  degli  indirizzi  delle  residenze,  trattandosi  di 
standardizzazione d’ufficio dei toponimi e non di variazioni di toponomastica come 
precisato dall’ISTAT;

•  non rende necessaria  alcuna variazione  degli  indirizzi  nelle  Liste  Elettorali  degli 
elettori residenti nelle vie oggetto di aggiornamento; ·

•  non comporta alcuna rettifica degli indirizzi di attività e proprietà immobiliari;

Rilevata  la  necessità  di  effettuare  una  totale  complessiva  ricognizione  di  tutti  i  toponimi 
approvando l'allegato elenco dei toponimi, dandone informazione ai portatori di interesse con 
la pubblicazione sul sito internet del Comune; 

Considerato che occorre adeguare lo stradario alle nuove regole di standardizzazione anche 
nell’apposita funzione della piattaforma di Sicr@web aggiornando in particolare l’archivio 
anagrafico della popolazione residente entro la fine del mese di agosto in vista del passaggio 
dall’Anagrafe  della  Popolazione  Residente  (APR)  e  dall’Indice  Nazionale  dell’Anagrafe 
(INA)  all’Anagrafe  Nazionale  della  Popolazione  Residente  (ANPR)  che  dovrà  essere 
completato entro il 31 dicembre 2019; 

Preso atto, dopo aver verificato lo stradario comunale in uso, che l' area denominata Cascina 
Carmine  di  fatto  non  è  più  esistente  sul  territorio  del  Comune  di  Arese  a  seguito  della 
modifica e della ristrutturazione della Autostrada A8;

Preso  atto,  dopo aver  verificato  lo  stradario  comunale  in  uso,  che  l'  area  di  circolazione 
denominata Strada Provinciale ex Strada Statale n. 233 Varesina di fatto non è presente sul 
territorio comunale, in quanto il tratto era già stato rinominato Via Torretta con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 1760 del 13/01/1981;

Riscontrata la necessità di provvedere alla soppressione di dette aree dallo stradario;

Visti: - 
• la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione 

residente”;
• il D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 “Regolamento anagrafico della popolazione residente”;
•  la legge 23 giugno 1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi 

contemporanei e successive circolari; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del 
decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 
267  del  18.08.2000,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile;



P R O P O N E   A L L A   G I U N T A    C O M U N A L E    D I    D E L I B E R A R E

1) Di prendere atto della validazione dello stradario avvenuto sul portale dell'Agenzia 
delle Entrate nella sezione ANNCSU; 

2) Di procedere all’adeguamento dello stradario nell’apposita funzione della piattaforma 
di  Sicr@web  aggiornando  in  particolare  l’archivio  anagrafico  della  popolazione 
residente  con  le  nuove  descrizioni  dei  toponimi  in  base  alle  regole  di 
standardizzazione dettate dall’ ISTAT da completare entro la fine del mese di agosto 
in vista del subentro in ANPR; 

3) Di dare atto che le modifiche apportate sono unicamente formali e riguardano il DUG 
(Denominazione  Urbanistica  Generica)  oppure  le  modalità  di  scrittura  della 
denominazione  non  comportando  pertanto  alcuna  variazione  dell'indirizzo  dei 
residenti o dell'ubicazione di attività commerciali, artigianali o produttive; 

4) Di procedere alla soppressione delle aree di fatto non più esistenti;

5) Di prendere atto e approvare i toponimi di cui all'allegato in cui vengono riportate tutte 
le  denominazioni  con  indicate  a  fianco  di  ciascuna  le  descrizioni  dei  toponimi 
aggiornate; 

6) Di dare atto  che faranno parte  dello  stradario anche le  aree di  circolazione  che si 
aggiungeranno a seguito di appositi successivi atti deliberativi; 

7) Di  prendere  atto  che  ai  sensi  dei  criteri  elencati  nella  circolare  dell’ISTAT  n. 
912/2014/P,  la  toponomastica  riferita  a  parchi,  giardini,  aiuole  che  non  sia 
riconducibile alle aree di circolazione non deve far parte dello stradario e pertanto non 
si riportano nell’allegato sopra indicato i toponimi riferiti alla denominazioni di parchi 
e giardini ove non sono presenti indirizzi da validare con il subentro in ANPR; 

8) Di assegnare agli uffici competenti il compito di provvedere a darne informazione ai 
portatori di interesse con la pubblicazione sul sito internet del Comune dell'elenco dei 
toponimi aggiornato; 

Successivamente,
IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E ORGANIZZAZIONE 

stante  la  necessità  e  urgenza  di  dar  corso  alle  incombenze  conseguenti  all'adozione  del 
presente atto al fine di poter far accreditare il Comune di Arese nell'ANPR

P R O P O N E   A L L  A   G I U N T A   C O M U N A L E    D I    D E L I B E R A R E

1) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  4° 
comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  n. 160 del 17/06/2019 avente 
per oggetto:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 
del T.U. -  D.Lgs. n. 267/2000 

In merito alla deliberazione avente per oggetto:
RICOGNIZIONE  E  APPROVAZIONE  DEI  TOPONIMI  A  SEGUITO 
DELL’ADOZIONE  DELL’ANNCSU  E  CONSEGUENTE  AGGIORNAMENTO 
DELLE  DENOMINAZIONI  NELLE  BANCHE  DATI  COMUNALI  AI  FINI  DEL 
SUBENTRO  IN  ANPR  (ANAGRAFE  NAZIONALE  DELLA  POPOLAZIONE 
RESIDENTE)  

 AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
REGOLARITA’ TECNICA:

Si esprime parere Favorevole 

Eventuali motivazioni:  

Arese li, 12/07/2019 IL RESPONSABILE  AREA AFFARI 
GENERALI, RISORSE UMANE E 

ORGANIZZAZIONE
CERIANI CARLO MARIA

(atto sottoscritto digitalmente)
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