Comune di Soresina
Provincia di Cremona
P.za Marconi 7 - 26015 Soresina

Prot.n. 20465
Decreto Sindacale n. 17/2010

DECRETO DI NOMINA
DEL RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA
PER LA REALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO
NAZIONALE DEGLI STRADARI E DEI NUMERI CIVICI
(ANSC)

IL SINDACO
Premesso che:
•

l’Agenzia del Territorio e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno sottoscritto
una convenzione finalizzata alla creazione di un Archivio nazionale degli stradari e
dei numeri civici (ANSC);

•

Per la certificazione e la manutenzione dell’archivio nazionale degli stradari, sono
state predisposte specifiche funzionalità, che consentono a ciascun Comune di
effettuare tramite il “Portale per i Comuni”, nelle more dell’adeguamento del servizio
al Sistema Pubblico di Connettività, l’aggiornamento e la certificazione del proprio
stradario comunale. Ciascun Comune, tramite il “Portale per i Comuni”,
potrà
richiedere
uno
stradario
informatizzato,
relativo
al
proprio
ambito
territoriale,
proposto
dall’Agenzia
del
Territorio,
verificarne
i contenuti e confermare ciascun elemento o proporre tutte le
modifiche/integrazioni/cancellazioni
da
apportare,
attraverso
l’invio
di segnalazioni puntuali.

•

Tale infrastruttura, come indicato nella lettera Istat n. SP/1001.2010
del 24/09/2010, sarà altresì utilizzata dai comuni per effettuare le attività di
revisione
dell’onomastica
stradale
delle
aree
di
circolazione
e
della
numerazione
civica,
previste
dall’art.
47
del
DPR
223/89
e
propedeutiche ai Censimenti generali 2010-2011.

•

Per accedere alle funzioni di gestione dello stradario presenti sul
“Portale per i Comuni”, il Sindaco deve nominare il “Responsabile
della toponomastica” e provvedere al censimento dello stesso sul
citato “Portale”, incaricando di ciò il “Responsabile del Servizio”.

•

In considerazione del fatto che il termine ultimo per l’inserimento
del “Responsabile della toponomastica” sul “Portale per i Comuni”
risulta scaduto e che il mancato inserimento dello stesso

•

di proseguire con le
certificazione degli stradari;

•

che il “Responsabile della toponomastica” comunale, oltre ad essere il responsabile
a livello amministrativo dell’attività di certificazione dello stradario comunale, è
anche
il
referente nei rapporti con l’Agenzia del Territorio per tutte le
operazioni necessarie per lo svolgimento dell’intero processo;

•

che nell’ambito di tale attività, detto Responsabile, può avvalersi dell’aiuto di uno o
più addetti, in ogni caso tutti gli utenti che operano sul Portale devono essere
accreditati
dal
Responsabile
del
servizio,
con
il
profilo
utente
“Gestione della toponomastica”;

ulteriori

attività

connesse

al

processo

di

NOMINA
Il Geom. Giuliano Lorenzetti, Istruttore Tecnico Amministrativo, RESPONSABILE
DELLA TOPONOMASTICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO NAZIONALE
DEGLI STRADARI E DEI NUMERI CIVICI (ANSC)
Il Sig. Giuseppe Begnamini, Specialista in Attività Area Amministrativa, ADDETTO
ACCREDITATO A COADIUVARE IL RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA
INCARICA
Il Responsabile del Servizio Sig. Felice Resmini di:
- censire sul “ Portale per i Comuni” il Responsabile della Toponomastica Geom.
Giuliano Lorenzetti
- accreditare il Sig. Giuseppe Begnamini quale utente abilitato a operare sul Portale
stesso con il profilo utente “Gestione della toponomastica”.

Soresina, 18.11.2010
IL SINDACO
Giorgio Armelloni

