COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 42 DEL 22.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CERTIFICAZIONE E CONVALIDA STRADARIO COMUNALE

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Butti Antonio ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
PROPONENTE:Assessore Butti Antonio
Proposta N. 58/2011

OGGETTO: CERTIFICAZIONE E CONVALIDA DELLO STRADARIO COMUNALE.

VISTO il D.P.R. 30/05/1999 n. 223 (regolamento anagrafico);
VISTA la circolare ISTAT del 24/09/2010 n. SP/1001.2010 con la quale si dispone la
realizzazione di un Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) la quale
chiarisce che “Nel corso del 2010/2011, l’Istat e l’Agenzia del territorio renderanno disponibili
ad ogni Comune non capoluogo di provincia con popolazione che, alla data del 01 gennaio
2008, risultava inferiore a 20.000 abitanti, il proprio stradario in versione normalizzata. Il
Comune potrà inserire o cancellare strade, modificare le denominazioni proposte ed
associare ad ogni strada l’elenco dei numeri civici esistenti, geocodificati alle sezioni di
censimento delle basi territoriali della versione aggiornata al 2010”;
RICHIAMATE le istruzioni di cui alla circolare ISTAT n. 29 serie B del 1992.
VISTA la richiesta di attivazione dei servizi di gestione dell’Archivio nazionale degli stradari e
dei numeri civici trasmessa dall’agenzia del territorio ed acclarata al protocollo generale del
Comune al n. 14085 il giorno 02.11.2010.
RICHIAMATA la convenzione tra l’Agenzia del Territorio e l’ISTAT per la realizzazione
dell’Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC).
PRESO ATTO dalle indicazioni emerse dall’incontro formativo per i responsabili delle
toponomastica tenutosi il 21.02.2011 presso l’Agenzia del Territorio di Bergamo .
RAVVISATA la necessità di procedere ad una ricognizione dello stradario comunale.
VISTO l’elenco delle strade comunali predisposto dalla Responsabile dell’Ufficio servizi
demografici di concerto con il Servizio gestione del territorio come risultanti agli effetti della
residenza dei cittadini e delle aree di circolazione individuate

SI PROPONE
DI CERTIFICARE l’elenco delle strade comunali di Terno d’Isola individuate come da
allegato (Allegato A) ai fini della convalida dello stradario comunale per le motivazioni e
finalità indicate in premessa.
DI INDIVIDUARE nel Servizio gestione del territorio il servizio incaricato degli adempimenti
necessari all’implementazione dell’Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (
ANSC).

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per gli adempimenti conseguenti, al
Responsabile del servizio gestione del territorio ed alla Responsabile dell’Ufficio servizi
demografici.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari
Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità
tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 –
1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 21.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini
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_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 19.04.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 19.04.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

