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Prot.N. 9919       Valsolda, lì 17.09.2021 

 

DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLE BASI TERRITORIALI DEL 

COMUNE DI VALSOLDA 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE l’Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per la produzione 

statistica – Direzione per la raccolta dei dati, con circolare n. 1971333/21 pervenuta il 

18.05.2021 dettava adempimenti dei comuni relativi all’aggiornamento delle Basi 

Territoriali, progetto Micro-zone e Sezioni di censimento 2021; 

 

CHE l’art. 45 del Regolamento Anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 

223/1989) 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; 

 

CHE 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”, 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; 

 

CONSIDERATO CHE per accedere alle funzioni di gestione dello stradario presenti 

sul “Portale per i Comuni”, il Sindaco deve nominare il Responsabile della 

toponomastica; 

 

CHE nell’ambito di tale attività, detto Responsabile, può avvalersi dell’aiuto di un 

addetto collocato in uno dei Servizi dell’ente e che in ogni caso tale addetto che opera 

sul Portale deve essere accreditato dal Responsabile, con il profilo utente “Gestione 

della toponomastica”; 

 

VISTA la circolare Prot. n. 1971333/21 del 18/05/2021 (ns. Prot. n.16648/2021) 

dell’Istituto Nazionale di Statistica - Dipartimento per la produzione statistica che, 

nell’ambito degli “Adempimenti dei comuni relativi all’aggiornamento delle Basi 

Territoriali, progetto Micro-zone e Sezioni di censimento 2021”, individua nel processo 

di costruzione delle Basi Territoriali (BT) un’ulteriore attività per cui è necessario 

nominare specifico Responsabile, incaricato della revisione delle basi territoriali (art. 3 

della citata circolare); 

 

Ritenuto, ratione materiae, designare il responsabile del servizio tecnico del Comune di 

Valsolda; 
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DECRETA 

 

DI NOMINARE l’Arch. Gino Gianfranco Giglio, responsabile del servizio tecnico del 

Comune di Valsolda, quale Responsabile delle Basi Territoriali per quanto richiesto con 

circolare Prot. n. 1971333/21 del 18/05/2021 dell’Istituto Nazionale di Statistica - 

Dipartimento per la  produzione statistica. 

 

DARE ATTO CHE copia del presente sarà trasmesso agli interessati nonché pubblicato 

all’albo on line dell’ente e alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

 

      Il Sindaco 

     F.to   Laura Romanò 


