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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2711012020 N. 383

Oggetto APPROVAZIONE NUOVO STRADARIO COMUNALE

STANDARDIZZATO SECONDO LE REGOLE FORNITE DALL’ ISTAT AI FINI

DELLA COSTITUZIONE DELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E

DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)- MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE N. 457 DEL 2410912019- AGGIORNAMENTO

ALLEGATI.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Ottobre, alle ore 10:35, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Vice Segretario Generale FOGLIA GIORGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 383 DEL 27OTTOBRE2020

DIREZIONE INFORMATICA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STRADARIO COMUNALE
STANDARDIZZATO SECONDO LE REGOLE FORNITE
DALL’ISTAT AI FINI DELLA COSTITUZIONE
DELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E
DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - MODIFICHE
ALLA DELIBERAZIONE DL GIUNTA COMUNALE N.
457 dcl 24.9.2019 - AGGIORNAMENTO ALLEGATI.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Informatica, che di
seguito si riporta:

PREMESSO CHE.

• lo Schema generale di organizzazione del Comune di Ancona, attualmente
in vigore, prevede nella struttura comunale la Direzione Informatica che
svolge, tra l’altro, anche le funzioni del Sistema Informativo Territoriale —

SIT;
• all ‘Unirà Operativa SIT sono stati assegnati i compiti di gestione della

toponomastica e della numerazione civica:

PRESOAUO CHE:

• 1 aH, 3, conuni 1 e 2, del Decreto Legge 18/10/2012, ii.179. convertito con
modUìcazioni dalla Legge 17/12/2012, ;i.221, prevede la transizione ad zm
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e l’istituzione
dell ‘Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane
(ANNCSUJ realizzato ed aggiornato dall ‘ISTA T e dall ‘Agenzia delle
Entrate;

• !‘ANNCSU, ‘izapperà tutto il territorio nazionale sii base comunale con
l’obiettivo di disporre di un magazzino di informazioni, si: strade e
indirizzi, affidabili, completi, senza duplicazioni ed inseriti attraverso un
meccanismo di codificazione omogeneo che permetta l’interoperabilità
dell ‘ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale;

• I ‘ANNCSU diverrà I ‘unico Archivio Nazionale delle strade di riferimento
di tutta la Pubblica Amministrazione;

VISTA La Deliberazione di Giunta n. 457 del 21.9.2019
“APPRO VAZIONE NUOVO STRA DARIO COMUNALE STANDARDIZM TO
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SECONDO LE REGOLE FORNITE DALL 1STAT AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELL ‘ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E
DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)” con la quale sono stati approvati i
seguenti allegati:
- Stradario Ufficiale aggiornato al 20.09.2019;
- Elenco vie con toponimi da aggiornare riferito al 20.09.2019;

VISTA la circolare ISTA T “Istruzioni per l’ordinamento ecografico del
Jo agosto 2018” e successivi aggiornamenti ed integrazioni, inviata a tutti i
Comuni, in cui sono state fornite ulteriori disposizioni per il conferimento dati
nell ‘archivio ANNCSU e i;iessi a disposizione sul “Portale” dell ‘Agenzia
delle Entrate, allo scopo di standardizzarli rispetto alle nuove regole
comunicate;

VISTE le successive osservazioni dell ‘ISTA T, ricevute per mail in data
7.11.2019, in cui veniva chiesto una ulteriore modffica a quanto già
approvato;

CONSIDERATO CHE:
• 1 ‘U. O. SIT - Toponomastica ha eseguito tutte le attività necessarie e

prescritte dalle disposizioni suddette per la validazione dello stradario e
dei numeri civici,

• in data 14/2/2020, è stato trasmesso dall ‘ISTA T il conseguente nulla osta
«I! PEC) nostro protocollo nr. 28125/2020 dell 7/02/2020;

• che rispetto alle 603 strade costituenti lo stradario comunale, tutte le
attività prescritte hanno modUìcato in totale n. 382 toponimi;

PRESO A TTO che 1 ‘Istat e l’Agenzia delle Entrate hanno definito gli
obblighi dei Comuni in relazione alla trasmissione dei dati, alla gestione e
all ‘aggiornamento del piano topografico come pure di quello ecogrciflco;

TENUTO CONTO della nota del 7/6/2016 prot. n. 39917 dell ‘Agenzia
delle Entrate — Direzione provinciale di Macerata - inviata a tutti i Comuni
della provincia di Macerata a titolo di chiarimento a seguito dell ‘infonnativa
ISTAT del 6 maggio 2014 e dell ‘aggiornamento del 27 novembre 2014, e
presa a riferimento da tutti gli altri Comuni per le seguenti indicazioni:

1. nel caso di semplice standardizzazione o normalizzazione del toponimo,
nessuna comunicazione deve essere fatta agli interessati nè ad altri Enti e
nessuna variazione di documenti se non su richiesta

2. nel caso di integrazioni a conipletainento, la variazione nei documenti va
fatta solo su richiesta degli interessati o a scadenza naturale;

CONSIDERA TO inoltre che l’adeguamento alle modalità tecniche
indicate pci’ la standardizzazione e la normalizzazione della “denominazione
estesa” non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o
delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in forma standard
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poiché non inducono a ambiguità all’interno del Comune. Tuttavia, nei casi in
cui, per i più svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente
cartellonistica, nelle nuove targhe dovrà essere indicata la “dizione estesa”
dell’area di circolazione, come specUìcato nell ‘informativa ISTA T del 6
maggio 2011 aggiornata 1127 novembre 2011;

CONSIDERA TO che:

- la Circolare Istat 29/1992 ha stabilito che ogni Ufficio Anagrafe deve
registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della
popolazione residente, istituendo - in caso di assenza di do,nicilio o
residenza — una via fittizia che non esiste dal punto di vista
territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico e nelle
quale la persona elegge il proprio recapito;

- il Comune di Ancona ha stabilito per l’iscrizione dei senza fissa dimora la
seguente via Jìttizia: VIA DELLA CASA COMUNALE, che non può essere
inserita e validata nello stradario presente in ANNC’SU, poiché è inibito
dal sistema ANNCSU l’inserimento di vie fittizie, ma risulta comunque
attiva nello stradario comunale; via della quale si terrà presente negli
archivi comunali al solo scopo di servizio;

RITENUTO pertanto necessario approvare il NUO VO stradario con i
toponimi standardizzati per 1 ‘ANNCSU aggiornati al 1.10.2020, in
sostituzione del precedente approvato con Deliberazione di Giunta n. 157 del
24.9.2019, e prevedere l’adeguamento di tutti i database dell ‘Ente che
utilizzano i toponimi, demandando ai singoli Dirigenti gli interventi necessari
allo scopo;

RITENUTO opportuno inoltre, dare ampia comunicazione a tutti i
portatori di interesse (residenti, Aziende, Enti pubblici, Associazioni, FF00,
Registro delle imprese, ecc.) dell ‘adeguamento dei toponimi alle nuove regole
ANNCSU tramite idonea modalità (‘pubblica affissione, sito internet
dell ‘A nuninistrazione comunale, comunicati stampa, Comune di Ancona
Informacittà, Twitter Comune Ancona, URP SU WHATSAPF, ecc);

DA TO ATTO che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o
indiretti sulla situazione economico—finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell ‘art. 5 della L. 241/90 e sani, in materia di procedimenti amministrativi, è
1 ‘ing. Fiorina Di Gioia, Funzionario della Direzione Informatica - SIT,
mentre il Dirigente della Direzione Informatica è il Dott. Giovanni
Montaccini, nominato in reggenza con Decreto Sindaco n. 26 del 3/3/2020 e
che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;
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VISTI altresì:

- ilR.D. L. 10Maggio 1923, n. 1158
- la Legge 23 giugno 1927, n. 1188
- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

si propone quanto segue

1) Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) Di approvare il NUOVO Stradario del Comune di Ancona aggiornato al
1.10.2020 e I ‘Elenco vie con toponimi da aggiornare rjferito al 1.10.2020
allegati A e 11 al presente atto, parti integranti e sostanziali, standardizzati
secondo le ultime regole fornite dall ‘ISTA T ai fini della costituzione
dell ‘Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane -

ANNCSU;

3,) Di dare atto che non è necessario procedere alle rettUiche degli indirizzi
di residenze, sedi di attività e proprietà immobiliari, come indicato
dall ‘Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale Macerata nella nota
del 7/6/2016 prot. n.39947 descritta in premessa, trattandosi di
standardizzazione di toponimi e non di vere e proprie variazioni di
toponomastica;

1) Di dare atto che le attività di standardizzazione e normalizzazione dei
toponimi non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica
stradale o delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in
Jòrma standard esistenti sul territorio. Tuttavia, nei casi in cui, per i più

svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica,
nelle nuove targhe dovrà essere indicata la “dizione estesa” dell’area di
circolazione, come stabilita nel nuovo Stradario comunale, approvato con
il presente atto;

5) Di incaricare i singoli Dirigenti del Comune di Ancona di provvedere alle
necessarie attività di adeguamento delle banche dati gestite dai propri
uffici al nuovo stradario comunale;

6) Di incaricare i singoli Dirigenti del Comune di Ancona di provvedere alle
necessarie attività di comunicazione ai portatori di interesse, secondo le
proprie competenze;

7) Di dare atto che nessun onere è previsto a carico del Comune di Ancona;

8) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è I ‘ing. Fiorina di Gioia,
Funzionario dell ‘U O.SJT della Direzione Informatica;
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9,) Di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/3/] 3.

Ritenuto di condividere il documento per Le motivazioni riportate e
pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal
Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma i D. Lgs.
267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
“Amministrazione trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) Di approvare il NUOVO Stradario del Comune di Ancona aggiornato al
1.10.2020 e l’Elenco vie con toponimi da aggiornare riferito al 1.10.2020
allegati A e B al presente atto, parti integranti e sostanziali, standardizzati
secondo le ultime regole fornite dall’ISTAT ai fini della costituzione
dell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane -

ANNCSU;

3) Di dare atto che non è necessario procedere alle rettifiche degli indirizzi di
residenze, sedi di attività e proprietà immobiliari, come indicato
dall’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale Macerata nella nota del
7/6/2016 prot. n.39947 descritta in premessa, trattandosi di
standardizzazione di toponimi e non di vere e proprie variazioni di
toponomastica;

4) Di dare atto che le attività di standardizzazione e normalizzazione dei
toponimi non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica
stradale o delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in
forma standard esistenti sul territorio. Tuttavia, nei casi in cui, per i più
svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica, nelle
nuove targhe dovrà essere indicata la “dizione estesa” dell’area di
circolazione, come stabilita nel nuovo Stradario comunale, approvato con
il presente atto;

5) Di incaricare i singoli Dirigenti del Comune di Ancona di provvedere alle
necessarie attività di adeguamento delle banche dati gestite dai propri
uffici al nuovo stradario comunale;
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6) Di incaricare i singoli Dirigenti del Comune di Ancona di provvedere alle
necessarie attività di comunicazione ai portatori di interesse, secondo le
proprie competenze;

7) Di dare atto che nessun onere è previsto a carico del Comune di Ancona;

8) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’ing. Fiorina di Gioia,
Funzionario dell’U.O.SIT della Direzione Informatica;

9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai 11ml della
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/3/13.

Il presente ano è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di
voti, ai sensi dellart. 134. comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive
modifiche ed inteRrazioni. per dare avvio alle necessarie attività stabilite dalla
normativa vigente per la costituzione dell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente- ANPR.

ALLEGATI

r ALLEGATO “A” - Stradario Ufficiale aggiornato al 1.10.2020;
r ALLEGATO “8” - Elenco vie con toponimi da aggiornare riferito al

1.10.2020;

r Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e

“Albo Pretorio”;
(tutto in file pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto! approvato e sottoscritto.

Il Presidente ii Vice Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA FOGLIA GIORGIO
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