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San Vito al Torre, lì 21.06.2022 

 DECRETO N° 09 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA 

 

IL SINDACO 

 

 

Viste le competenze  di cui all’ art. 50 del T.U.E.L. 18.08. 2000, n° 267; 

 

Premesso che i servizi demografici del Comune di San Vito al Torre sono confluiti 

nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); 

 

Che l’ANPR è l’infrastruttura centrale costituente un unico punto di riferimento 

sempre aggiornato che raccoglie le informazioni anagrafiche e di residenza dei 

cittadini italiani sia residenti in Italia sia residenti all’estero; 

 

Che l’art. 3, commi 1 e 2 del decreto legge 18.10.2012, n. 179, conv. Nella legge 

17.12.2012, n. 221, prevede la transizione al censimento permanente della popolazione 

e delle abitazioni e l’istituzione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade 

urbane (ANNCSU) realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e dalla Agenzia delle Entrate; 

 

Che l’ANNCSU risponde all’esigenza di disporre, per l’intero territorio nazionale, di 

informazione sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e 

certificate dai Comuni , in modo da fornire a tutti gli Enti della Pubblica 

Amministrazione una banca dati di riferimento, e che detto archivio potrà essere 

utilizzato dall’ISTAT quale unico archivio toponomastico di riferimento per il 

censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali; 

 

Dato atto che il regolamento anagrafico DPR 30.05.1989 n. 223 all’art. 45 prevede 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 nazionale di statistica”; 

 

Richiamata la nota dell’ISTAT del 15.01.2014 prot. 912/2014/P con la quale, al fine di 

garantire un elevato livello di completezza e qualità dell’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 ; 

 

Atteso che l’ISTAT chiede che ciascun Comune nomini il “Responsabile della 

Toponomastica” , che curi i necessari adempimenti collaborativi richiesti; 

 

Ravvisata la necessità di nominare formalmente il predetto Responsabile; 

 

Ritenuto che  l’incarico per la gestione della Toponomastica del Comune di San Vito al 

Torre possa essere affidato alla dipendente sig.ra Crea Maria, già in possesso dei 

requisiti di competenza e professionalità richiesti, nonchè già individuata quale 

Responsabile dell’UCC (Ufficio di Censimento Comunale) ; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

1. Di conferire, per le motivazioni espresse, alla dipendente sig.ra Crea Maria, 

dipendente a tempo pieno ed indeterminato – cat. C , Ufficiale di Anagrafe 

delegato e già Responsabile dell’UCC Comunale, la nomina di Responsabile della 

Toponomastica in relazione alle operazioni di compilazione, aggiornamento e 

validazione dei dati presenti sul “Portale dei Comuni” , secondo le indicazioni 

fornite dall’ISTAT ed autorizzando la stessa ad effettuare  tutte le operazioni 

necessarie e conseguenti; 

2. Di dare atto che il responsabile della Toponomastica potrà operare 

direttamente sul Portale per i Comuni; 

3. Di dare atto che alla stessa spettano gli emolumenti previsti dal vigente 

contratto di comparto, e nello specifico l’indennità per specifiche 

responsabilità; 

4. Di inserire il presente atto nel fascicolo personale del dipendente. 

 

Copia del presente atto è pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito del Comune nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”  e depositata presso l’Ufficio di Segreteria 

del Comune di San Vito al Torre. 

Avverso il presente provvedimento l’ interessata può ricorrere al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla presa 

visione dello stesso. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo e 

successive modifiche, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento 

illegittimo e si ritenga direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al 

TAR Friuli Venezia Giulia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, o in 

alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.   
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Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n°241/90 e successive modifiche ed integrazioni, 

si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco pro tempore del Comune di 

San Vito al Torre. 

 

 

IL SINDACO 

Doretta Cettolo 

(firmato digitalmente) 

 

 La dipendente 

Crea Maria 

 

Data _________________ 

 

Firma ________________ 


