SERVIZI DEMOGRAFICI
ADOZIONE DELLO STRADARIO ADEGUATO ALLE NUOVE REGOLE DI
STANDARDIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DEFINITE DALL’ISTAT CON
CIRCOLARE 912/2014/P DEL 15/01/2014

Si rende noto che:
A seguito di disposizioni impartite dall’ISTAT e dall’Agenzia delle Entrate Direzione
Centrale Catasto e Cartografia si è resa necessaria una riscrittura dei Toponimi secondo
regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa e un adeguamento delle
denominazioni esistenti nello stradario comunale.
Tali adempimenti si rendono necessari per la creazione di un unico archivio nazionale
informatizzato degli stradari e dei numeri civici (Anagrafe nazionale stradari e civici ANSC).
Questo progetto ha I'obiettivo di costituire un registro toponomastico unico per tutti gli enti
della Pubblica Amministrazione, in particolare un riferimento attendibile per la validazione
degli indirizzi dell'istituendo archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente
(ANPR) di cui all'art. 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 24/11/2016 sono state approvate le modifiche
da apportare allo stradario comunale relative a varie denominazioni non rispondenti alle
nuove regole che variano da semplice riscrittura per esteso del nome strada, eliminando le
abbreviazioni e le lettere puntate, indicando i numeri ordinali “in lettere e per esteso”
(anziché con la numerazione romana o le cifre arabe) e seguendo l'ordine previsto (nome /
cognome ed ove presente il titolo) nonche’ variazioni denominazioni contenenti nomi di
cascine.
La fase applicativa, approvata con determina dirigenziale n. 39 del 13/02/2017, prevede
quindi l'effettiva adozione delle denominazioni modificate sia quale indirizzario ufficiale
delle residenze registrate nell'anagrafe comunale, che per la numerazione civica risultante
dalla toponomastica comunale ed avrà come conseguenza immediata una variazione di
indirizzo per molti cittadini residenti
Si avvisa inoltre la cittadinanza che chi ne avesse la necessità puo’ richiedere all’ufficio
toponomastica un attestato di variazione di toponomastica, gratuito.
Nell'impossibilità di comunicazione personale, la presente costituisce, a norma della legge
8/8/1990 n.241, s.m.i. comunicazione di avvio di procedimento per riscrittura della
denominazione via e/o per variazione toponomastica per residenti.
L'Ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio Anagrafe, con sede in Via Piazza degli
Alpini n.1 10036 Settimo Torinese, il quale osserva il seguente orario al pubblico: lunedì
ore 8,30 – 12,30 e 15,30 -17,45 martedì, mercoledì venerdì ore 8,30 – 12,30 e giovedì ore
15,30 - 17,45 . Informazioni sono rese disponibili anche sul sito del Comune.
Settimo Torinese lì, 27/02/2017
Il DIRIGENTE
D.ssa Simona QUARANTA

