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Area Amministrativa
Determinazione n. 105 del 23/03/2022
Proposta n. 55
del 21/03/2022

Oggetto: Aggiornamento basi territoriali progetto micro-zone e sezioni di censimento 2021.
Presa d’atto della proposta di modifica elaborata dall’ISTAT e nomina del Responsabile basi
territoriali 2021.

Il Responsabile del Servizio
Richiamati i decreti del Sindaco n. 1/2021 e n. 2/2021, con i quali, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL,
sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione per il triennio 2021-2023;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio in corso;

-

con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti concernenti la gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;

Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, a
norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante
autonomi poteri di spesa;

-

gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;

-

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

-

l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre
2010;
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-

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visti:
-

il Regolamento (CE) n. 763/2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni e i
regolamenti di attuazione (CE) n. 543/2017, n. 712/2017 e n. 881/2017;

-

l’articolo 3 del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 17/12/201 con la
quale viene introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il censimento permanente delle popolazioni e
delle abitazioni;

-

il D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri
civici e delle strade urbane;

-

la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in particolare l’articolo 1, commi da 227 a 237
di indizione e finanziamento dei Censimenti permanenti;

-

il progetto “Nuova micro-zonizzazione del territorio (IST-026569), previsto nel Programma statistico
nazionale 2017/2019 – aggiornamento 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 35 del 11/02/2021;

-

la circolare dell’Istituto Nazionale di statistica Dipartimento per la produzione statistica Prot. N.
1971333/21 del 18/05/2021, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 8907 del 05/11/2021
“Adempimenti dei comuni relativi all’aggiornamento delle basi territoriali, progetto micro -zone e
sezioni di censimento 2021;

Dato atto che:
-

al fine di garantire il miglioramento della produzione e diffusione dei dati del Censimento permanente
della popolazione a livello sub-comunale, è necessario che ogni Comune proceda alle attività di
aggiornamento delle Basi Territoriali 2021 (piani topografici);

-

tale attività risulta complementare alla rilevazione censuaria;

Richiamati:
-

l’articolo 9 della Legge n. 1228/1954 secondo cui “Il Comune provvede alla individuazione e
delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con
limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti
connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti
saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito
dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale
di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune”;

-

l’articolo 39 D.P.R. n. 223/1989 “A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del
piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento. In detta copia, devono essere riportate le
mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili. Nel periodo
intercensuario l'Istituto nazionale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano
aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto nazionale di
statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali”;

-

l’articolo 45 D.P.R. n. 223/1989 in materia di stradario secondo cui “In ciascun comune l'ufficio
preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.”;

Atteso che:
-

questo Ente, in conformità alle istruzioni impartite dall’Istat, è chiamato a individuare il Responsabile
delle Basi Territoriali quale tecnico incaricato di verificare la proposta di aggiornamento delle basi
territoriali 2021 formulata dall’istituto, di revisionare la stessa e validarla;
Pag. 2 di 5

-

l’Istituto Nazionale di statistica verificherà il rispetto dei requisiti stabiliti e acquisirà le basi territoriali
revisionate;

Vista la proposta di aggiornamento delle basi territoriali del territorio del Comune di Anela, elaborata
dall’Istat e allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che la predetta proposta, analizzata dal personale del servizio tecnico e amministrativo,
corrisponde alle esigenze di produzione e diffusione dei dati del Censimento permanente della popolazione a
livello sub-comunale;
Ritenuto opportuno:
-

convalidare la proposta di aggiornamento delle basi territoriali 2021 elaborata dall’ISTAT;

-

nominare, in attuazione del Progetto Micro-zone e Sezioni di censimento 2021, quale responsabile delle
Basi Territoriali del Comune di Anela per l’adempimento delle operazioni richieste sopra indicate il
Dott. Nicola Delogu, in servizio presso l’Area Amministrativa dell’Ente;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. Di approvare la proposta di aggiornamento delle basi territoriali del territorio del Comune di Anela,

elaborata dall’Istat e allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di nominare, in attuazione del Progetto Micro-zone e Sezioni di censimento 2021, quale responsabile
delle Basi Territoriali del Comune di Anela per l’adempimento delle operazioni richieste sopra indicate
il Dott. Nicola Delogu, in servizio presso l’Area Amministrativa dell’Ente;
3. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e con le modalità
previste dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010;
4. Di trasmettere la presente all’ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nel rispetto
di quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt.
23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
DELOGU NICOLA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 23/03/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 23/03/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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