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Comune di Marano Lagunare - Decreto n. 4 del 14/04/2022 

PROT. 2636/2022 
 
DECRETO SINDACALE n. 4 del 14/04/2022 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA   

IL SINDACO 
 

Rilevato che: 
- nel 2010, in occasione del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, l’Agenzia delle 

Entrate e l’Istat hanno stipulato una convenzione per la costituzione di un Archivio nazionale degli 
stradari e dei numeri civici (ANSC), da rendere disponibile alle Pubbliche Amministrazioni, ai 
cittadini ed alle imprese. 

- nel corso degli anni, i Comuni hanno provveduto al periodico aggiornamento dell’archivio sulla base 
delle disposizioni contenute nel Regolamento anagrafico (DPR 223/1989) e delle direttive tecniche 
emanate dall’ISTAT e nel rispetto delle regole di colloquio stabilite dall’Agenzia delle Entrate. 

- l’acronimo ANSC è stato modificato in ANNCSU.  
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/05/2016 sono stati disciplinati i contenuti 

dell’Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), gli obblighi e le modalità di 
conferimento degli stradari e indirizzari comunali tenuti dai singoli Comuni, nonché le modalità di 
accesso all’ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati; 

- l’ANNCSU risponde all’esigenza di disporre, per l’intero territorio nazionale, di informazioni su 
strade e numeri civici informatizzate e codificate al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica 
amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall’Istat quale 
unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di 
statistiche territoriali; 

- al fine di garantire un elevato livello di completezza dell’ANNCSU i Comuni devono provvedere a 
correggere, integrare e validare i dati toponomastici forniti aggiornandoli alla situazione di fatto 
esistente alla data in cui effettuerà la validazione finale; 

- gli artt. 42 e 45 del Regolamento anagrafico (DPR 30.05.1989, n. 223) prevedono rispettivamente 
che “la numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle 
norme stabilite dall’Istituto centrale di Statistica in occasione dell’ultimo Censimento generale della 
popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso” e che “in ciascun 
comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e 
l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dell’Istituto nazionale di statistica”; 

 
Dato atto che per effettuare il controllo e le eventuali variazioni sui dati degli stradari ed indirizzari 

presenti in ANNCSU, gli operatori comunali dovranno utilizzare esclusivamente l’infrastruttura informatica 
dell’Agenzia delle Entrate denominata “Portale dei Comuni”; 
 

Rilevato che per accedere alle funzioni di gestione dello stradario sul “Portale dei Comuni”, il 
Comune deve preventivamente nominare il Responsabile della Toponomastica che avrà la responsabilità a 
livello amministrativo dei dati degli stradari e dei numeri civici inseriti nel Portale dagli operatori del 
Comune; 
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Preso atto che la formazione e l’aggiornamento del piano topografico, gli adempimenti topografici, 

l’aggiornamento dello stradario e della numerazione civica vengono svolti dal personale addetto all’Ufficio 
anagrafe; 

 
Ritenuto di procedere, ai fini dell’attivazione del servizio, alla nomina del “Responsabile della 

Toponomastica” per la gestione e l’aggiornamento continuativo dell’Archivio nazionale degli Stradari e dei 
numeri civici individuandolo nella figura del Responsabile dell’Area Affari Generali e quindi Responsabile 
dei Servizi Demografici Dr. Giorgio Maran; 

 
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull’Ordinamento delle anagrafi della popolazione 

residente ed il relativo regolamento anagrafico approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 
 

Visto il D.Lgs.vo  18 agosto 2000, n. 267; 
 

Rilevata la competenza del Sindaco a decretare in merito, ai sensi dell’art.50, comma 10 del 
D.Lgs.von.267/2000, 
 

DECRETA 
 

1. di nominare il Dr. Giorgio Maran, Responsabile dell’Area Affari Generali e quindi Responsabile dei 
Servizi Demografici, quale “RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA” che avrà la responsabilità a 
livello amministrativo dei dati degli stradari e dei numeri civici inseriti nel “Portale dei Comuni” 
dagli operatori del Comune; 

 
2. di incaricare il Responsabile della Toponomastica di inserire e tenere aggiornati il nominativo ed i 

riferimenti telefonici ed e-mail del Responsabile stesso e degli eventuali operatori comunali che lo 
coadiuveranno; 

 
3. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Dr. Giorgio Maran ed inserito nel 

fascicolo personale del dipendente; 
 

4. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, secondo le vigenti 
norme in materia di amministrazione trasparente. 

 
 
Marano Lagunare, lì 14/04/2022 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Mauro Popesso 
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