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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

____________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 286 DEL 06/12/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE DI CUI ALLA

CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014. REGOLARIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO TOPONIMI E

NUMERI CIVICI.

L’anno duemilaventidue, addì sei del mese di dicembre, alle ore 12:30, nella sala delle adunanze

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è Segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Romano.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente
a

ROMEI PAOLA Vicesindaco Presente
a

ERMINI LAURA Assessore Presente
a

FRANCHI FABIO Assessore Presente
a

GARUGLIERI NADIA Assessore Assente
a

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente
a

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 328 del 01/12/2022

U.O. Demografici - Elettorale Cultura e Affari Generali

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE DI CUI ALLA

CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014. REGOLARIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO TOPONIMI E

NUMERI CIVICI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 nel 2014 l’Istat, ha avviato le attività di consolidamento dei dati odonomastici e dei numeri civici
risultanti dal completamento del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni;

 nell’ambito delle attività di elaborazione e controllo dei suddetti dati l’ISTAT ha effettuato l’analisi e
l’incrocio dei dati Toponomastici (stradari e numeri civici) di origine comunale e utilizzati in
occasione del Censimento, rilevando disallineamenti tra i dati censiti dall’Ufficio Comunale di
Censimento e l’Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici – ANSC (indirizzi comunali
pre-censuari);

 l’ISTAT e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Catasto e Cartografia hanno incrociato i dati e reso
disponibili i relativi disallineamenti, evidenziati nell’infrastruttura informatica dell’agenzia delle
Entrate denominata “Portale per i Comuni” presente sulla piattaforma “Sister”.

CONSIDERATO che:

- l’art. 45 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) 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”;

- gli art. 41 e 42 del medesimo D.P.R. prescrivono che ogni area di circolazione, situata sul territorio
comunale, deve avere una propria distinta denominazione ed ogni accesso di unità immobiliare
sull'area di circolazione deve essere provvisto di apposito numero civico;

- l’art. 3, commi 1 e 2, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede la transizione ad un censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni, e l’istituzione dell’Archivio Nazionale dei Numeri
Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e dall’Agenzia delle
Entrate;

- 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.

RICHIAMATA la Circolare ISTAT n. 912/2014/P del 15.01.2014, con la quale l’Istituto Nazionale di
Statistica:

- chiedeva ai Comuni di verificare i disallineamenti riscontrati e di provvedere alla correzione, integrazione
e validazione dei dati forniti sul “Portale per i Comuni”, aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla
data in cui avrebbe effettuato la validazione finale;

- individuava nell’Allegato 1, il termine entro il quale doveva essere effettuata la conclusione delle
operazioni di validazione degli stradari e dei numeri civici;
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- forniva, nell’Allegato 3, le indicazioni sulle modalità di compilazione e aggiornamento dello stradario e dei
numeri civici, ed in particolare individuava le “Regole di Standardizzazione e di registrazione dei toponimi”
a cui uniformarsi, precisando che “… il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per
esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di
punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la denominazione è
riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica...”, indicando, al riguardo delle denominazioni
già deliberate, l’opportunità per i comuni di adeguare le dizioni esistenti alle regole sopraindicate anche con
una sola delibera di carattere cumulativo;

- indicava altresì, al medesimo Allegato 3, le “Regole di standardizzazione e di registrazione dei numeri
civici” a cui uniformarsi, precisando che la numerazione individuata contraddistingue solo gli accessi
esterni, cioè quelli “…che dall’area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità
immobiliari (abitazioni, esercizi commerciali, uffici, ecc. )”.

DATO ATTO che 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.

RICHIAMATA la circolare ISTAT prot. gen. 1070713/2022 assunta al protocollo dell’Ente al n. 16686 del
01/08/2022.

DATO ATTO che per il comune di San Giovanni Valdarno il referente della toponomastica ha operato
attraverso il sopra citato “Portale per i Comuni – Canale telematico di interscambio tra l’Ente e l’Agenzia
delle Entrate provvedendo ove necessario a correggere, integrare e validare i dati non conferibili:

- in primo luogo adeguando i toponimi registrati in modo abbreviato o con segni di punteggiatura;
- in secondo luogo correggendo le anomalie riscontrate sulla numerazione civica principalmente

dovute all’esistenza di esponenti numerici o alfanumerici.

VISTO che lo stesso referente ha provveduto poi a effettuare il conferimento dei dati degli stradari e
indirizzari del comune di San Giovanni Valdarno nell’ANNCSU, completando l’attività suddetta in data
24/11/2022.

VERIFICATA la denominazione dei toponimi discordanti rispetto alle regole di standardizzazione citate a
cui l’ISTAT chiede di uniformarsi, e dato atto che dette denominazioni da correggere per questo comune
sono elencate nell’allegato “A”, ove viene riportata la denominazione risultante dalla Delibera di
attribuzione e la rispettiva denominazione adeguata secondo le indicazioni ISTAT.

RITENUTO di uniformare la denominazione dei toponimi del comune di San Giovanni Valdarno alle
“Regole di Standardizzazione” e a seguito della validazione dei toponimi, uniformare altresì alle stesse
regole la numerazione civica, ai fini della corretta transizione al censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, e all’istituzione dell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane
(ANNCSU).

VISTO lo Statuto del Comune di San Giovanni Valdarno.

VISTO l’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area competente, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO dell'irrilevanza sotto il profilo contabile delle presenti disposizioni.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
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DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra descritte, i prospetti allegati quali parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione:

- ALLEGATO “A” - MODIFICA TOPONIMI AREE DI CIRCOLAZIONE PER INSERIMENTO
ANNCSU – nel quale sono riportate, suddivise per codice via, le denominazioni oggetto di modifica
della presente revisione, confrontate con le corrispondenti denominazioni approvate sul portale
ANNCSU (ossia i toponimi stradali e in via generale, la specie, sono riportati in modo completo senza
abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ecc.) e da riversare nel viario dell’Anagrafe;

- ALLEGATO “B” – STRADARIO COMPLETO STANDARDIZZATO – nel quale sono riportate tutte
le denominazioni degli odonimi del comune di San Giovanni Valdarno confluite e validate in ANNCSU.

2. DI DARE ATTO che i Servizi Demografici procederanno ad aggiornare l’archivio anagrafico della
popolazione residente sulla base delle modifiche approvate con la presente deliberazione, riportate
sull’allegato “A”.

3. DI CONSTATARE che secondo le indicazioni dell’ISTAT l’adeguamento alle modalità tecniche indicate
per la standardizzazione e la normalizzazione degli odonimi nei casi in cui la modifica determina la
forma completa o estesa della titolazione ma non il contenuto informativo (da Via G. Garibaldi a VIA
GIUSEPPE GARIBALDI; da Via 25 Aprile a VIA VENTICINQUE APRILE) non comporta la
sostituzione della cartellonistica esistente e non prevede comunicazione ai diretti interessati, in quanto
non occorre procedere ad alcuna modifica o rettifica dei documenti posseduti dai cittadini.

4. DI PRECISARE che trattandosi solo di adeguamento della denominazione delle aree di circolazione e
non di vere e proprie variazioni di toponomastica, non è necessario procedere alle rettifiche degli indirizzi
di residenza sedi di attività e proprietà immobiliari.

5. DI DARE ATTO che i Servizi Demografici effettueranno altresì la modifica nell’archivio anagrafico
della popolazione di quegli indirizzi anomali e non conformi alle regole di standardizzazione a causa
dell’esponente numerico o alfanumerico, procedendo, nel caso, a nuova numerazione, previa
comunicazione ai diretti interessati.

6. DI STABILIRE che il presente atto dovrà essere utilizzato quale strumento operativo degli uffici
comunali coinvolti, al quale si dà incarico di adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente
deliberazione.

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del Testo Unico Enti Locali.



COPIA

Pag. 5 di 5

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 328 del 01/12/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE DI CUI ALLA
CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014. REGOLARIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO TOPONIMI E
NUMERI CIVICI.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità

tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
f.to Dott.ssa Antonella Romano

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
f.to Dott.ssa VADI VALENTINA

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonella Romano

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD


