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Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 095 del 22.08.2013

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 095
Onomastica stradale – intitolazione nuova via.
Del 22.08.2013
Il ventidue agosto duemilatredici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1099, con decorrenza dal 27.08.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Premesso che:
- l’Ufficio Anagrafe ha segnalato l’esigenza di istituire una nuova via, secondo quanto stabilito
dalle disposizioni ISTAT “Avvertenze, note illustrative e normativa Aire – serie B, n. 29, allegate al
regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- in base all’art. 1 della legge 24.12.1954, n. 1228: “Nell’Anagrafe della popolazione residente sono
registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie, ed alle convivenze che hanno
fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che
hanno stabilito nel comune il proprio domicilio…”;
- le “persone senza fissa dimora”, categoria nella quale rientrano, senza distinzione, coloro che, non
avendo il requisito della residenza, cioè della dimora abituale, in nessun Comune, ma essendo
stabilmente dimoranti sul territorio italiano, hanno ugualmente il diritto soggettivo all’iscrizione
anagrafica;
- l’ISTAT, nella sua qualità di organo superiore di vigilanza, è intervenuto in materia con le
norme sopraccitate, indicando l’opportunità che “in ogni Comune venga istituita una via
territorialmente non esistente, quindi fittizia, conosciuta con un nome convenzionale, nella
quale iscrivere le persone senza fissa dimora o le persone senza tetto, che eleggono il proprio
domicilio nel Comune”;
- le disposizioni ISTAT prevedono che nella predetta via convenzionale vengano iscritti:
▪ con numero progressivo dispari i senza tetto e i senza fissa dimora che eleggono il proprio
domicilio nel Comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune;

▪ con numero progressivo pari, tutte le altre persone non rientranti nei casi precedenti, per le quali si
deve disporre l’iscrizione anagrafica (minori in stato di abbandono, in attesa di inserimento in
struttura, ecc.).
Considerato che la via deve avere un nome di fantasia e si potrebbe intitolare come “Via dei Gigli”,
che non contrasta con quanto stabilito dalla legge 23 giugno 1927 n. 1188, relativa alla
toponomastica stradale e monumenti.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente o diminuzione di entrata.
Unanime
DELIBERA
Di istituire una nuova via, territorialmente non esistente, denominata “Via dei Gigli”, per consentire
l’iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora, di persone senza tetto o di altre particolari
posizioni anagrafiche.
Di disporre che, nei casi di impossibilità di contattare le persone che verranno iscritte
anagraficamente in Via Dei Gigli, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà notificata mediante
pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio on line.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – U.T.G. di Oristano per i
provvedimenti di competenza.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

