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 DECRETO SINDACALE N. 5   DEL  12.02.2014 Prot 730/14 

Oggetto: Nomina Responsabile della toponomastica 
 

IL SINDACO 
      
    RICHIAMATO l’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 
2012, nl.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221,cheprevede la transizione ad un 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 dall’Agenzia delle Entrate; 
 
     DATO ATTO che l’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 altresì che tale archivio sarà anche utilizzato 
dall’ISTAT quale unico archivio toponomastico di riferimento per il 
censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali; 
    
    VISTA la nota dell’ISTAT del 15.01.2014 prot. n. 912/2014P, 
pervenuta in data 24/01/2014, con la quale, al fine di garantire, già in 
fase di primo impianto, 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 alla data in cui verrà effettuata la 
validazione finale; 



   ATTESO che, con la stessa nota, l’ISTAT richiede che, entro venti 
giorni dal ricevimento della nota stessa, ciascun comune nomini il 
“Responsabile della Toponomastica” che curi i necessari adempimenti 
collaborativi richiesti per la realizzazione dell’ANNCSU; 
     

 RICHIAMATA la legge 241/1 

   CONSIDERATO che in occasione della rilevazione censuaria sopra 

detta è stata  individuata  la  Sig.ra TAGLIAFERRI Sandra , 

dipendente comunale presso l’area amministrativa –servizi 

demografici,  con l’assegnazione delle credenziali per l’accesso al 

programma informatico presso l’Agenzia delle Entrate; 

    RITENUTO di confermare tale nomina; 
D E C R E T A 
1) DI CONFERMARE, per quanto in premessa e che qui s’intende 
ribadito, la dipendente TAGLIAFERRI Sandra  quale “Responsabile 
della toponomastica”, in relazione alle operazioni di compilazione, 
aggiornamento e validazione dei dati presenti sul “Portale dei Comuni” 
secondo le indicazioni fornite dall’istituto Nazionale di Statistica, 
autorizzando la stessa  ad effettuare tutte le operazioni necessarie e 
conseguenti. 
2) DI COMUNICARE all’interessato il presente provvedimento. 
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio 
on line e sul sito internet del Comune secondo le vigenti norme in 
materia di amministrazione trasparente. 
 
VICO NEL LAZIO, lì  12  febbraio 2014 
                                                                                       
 

IL SINDACO 
                                                           F.to Cav. Claudio GUERRIERO 


