COMUNE DI MODENA
N. 499/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/09/2017
L’anno 2017 il giorno 12 del mese di settembre alle ore 10:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 0
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 499
ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)
- ADEGUAMENTO DI ALCUNI TOPONIMI AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISTAT N
912/2014 DEL 15 GENNAIO 2014

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con proprie precedenti deliberazioni nn. 510 del 20.10.2015 e 228 del
16.5.2016 si era provveduto ad adeguare 66 toponimi stradali ai sensi della circolare ISTAT n.
912/2014;
Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 10-11-2014 che regola la nuova Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente l'ANPR. Decreto che individua le modalità di subentro dell'ANPR alla
gestione dell'anagrafe tenuta dai Comuni (art.1), il contenuto, la tipologia dei dati dell'ANPR (art.
2), l'accesso ai dati dei comuni, p.a. (art. 4 e 5) e singoli cittadini (art. 6) oltre alle misure di
sicurezza dei dati (art. 3);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2016 – Censimento della
popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane;
- l’art. 45 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n.223) che prevede: “in ciascun
Comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e
l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’ISTAT”;
- l’art. 3, commi 1 e 2, della Legge 17 dicembre 2012, n.221 che prevede l’istituzione dell’Archivio
Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e
dal2l’Agenzia delle Entrate”. L’archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANNCSU previsto dall’art. 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) ha come obiettivo quello di essere un
archivio toponomastico di riferimento per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, e di
costituire, inoltre, la fonte primaria per la validazione degli indirizzi dell'istituendo archivio
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all’art. 2 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Gli
indirizzi presenti in ANPR dovranno corrispondere a quelli di ANNCSU.
Preso atto dell’attività svolta dall’Ufficio Toponomastica nel consolidamento e nella
manutenzione dell’archivio ANNSCU all’interno dell’area Servizi per Comuni/Enti su SISTER Agenzia delle Entrate;
Dato atto che, in base gli art. 3 e 4 del Regolamento Comunale “Denominazione di aree di
circolazione, spazi ed impianti pubblici, numerazione civica e interna”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 22.12.2005, la Commissione Toponomastica non è
stata coinvolta nell'attività di standardizzazione dei toponimi in quanto è un organo consultivo in
merito alla denominazione di aree di circolazione, all’iscrizione di lapidi commemorative e alla
dedica di monumenti;
Visti gli art. 1 e 4 della Legge 23.6.1927 n. 1188;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie, arch. Corrado
Gianferrari, ai sensi della disposizione di delega di funzioni prot. 53598 del 06/04/2017 della
Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Ing Maria
Sergio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie,
arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista l'apposizione del Visto di Congruità da parte della Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana Ing. Maria Sergio ai sensi dell'art. 25 del
Regolamento di Organizzazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di adeguare le denominazioni di 52 toponimi esistenti alle regole tecniche stabilite dall’Istituto
Nazionale di Statistica, come specificato nell’allegato A, parte integrante della presente proposta di
deliberazione;
- di recuperare i refusi di alcuni toponimi creatisi durante il passaggio dall’archivio cartaceo a
quello digitale negli anni ’80, (fonte: stradario comunale del 1932), come specificato nell’allegato
A, parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- di pubblicare il nuovo elenco ufficiale delle strade, normalizzato sulla scorta delle indicazioni di
ISTAT citate in premessa e corretto dagli errori di trascrizione, come riportato nell’allegato B, parte
integrante della presente proposta di deliberazione;
- che tali adeguamenti hanno la finalità di uniformare i toponimi delle aree di circolazione secondo
quanto specificato in premessa e di creare il corretto allineamento necessario a garantire
corrispondenza tra gli archivi dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e
l’archivio di Anagrafe del Comune di Modena;
- che i toponimi uniformati alle regole stabilite da ISTAT e i toponimi corretti dai refusi, non
comportano alcuna variazione di denominazione delle aree di circolazione; quindi i cittadini e le
attività ivi presenti non saranno interessate da alcuna variazione di indirizzo, pertanto i documenti
verranno aggiornati alla loro naturale scadenza;
- che non è necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le
denominazioni che furono deliberate non in forma standard, la quale verrà effettuata solo secondo i
casi già previsti di deterioramento o altre modifiche.
- che la presente delibera, non istituendo nuove denominazioni o modificando denominazioni
esistenti, non deve essere sottoposta al parere della Prefettura in quanto gli adeguamenti alla
normalizzazione richiesta da ISTAT non rientrano nella prescrizione di cui all’art. 1 della legge
23.06.1927, n. 1188;
- di dare atto, comunque, che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Prefettura di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di provvedere alla pubblicizzazione degli adeguamenti deliberati.
Visto l’art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

