
 
 

 
 
 

Decreto sindacale n.1 del 24 febbraio 2014  
  NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA 

 
IL SINDACO 

Visto lo statuto;  
 
Vista la legge 23 giugno 1927, n.1188;  
 
Vista la legge 24 dicembre 1954, n.1228 recando “Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente”; 
 
Visto il DPR 30.05.1989, N.223 recando l’Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione 
residente;  
 
Dato atto che l’art.45 del Regolamento Anagrafico citato prescrive che in ciascun Comune l’Ufficio preposto agli 
adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite 
dall’ISTAT;  
 
Vista la nota ISTAT prot. N.912/2014/P del 15 gennaio 2014, avente ad oggetto: “Dati toponomastici su strade e numeri 
civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni”;  
 
Atteso che la predetta comunicazione informa le Amministrazioni interessante che si rende necessario procedere a 
diversi adempimenti al fine di allineare e validare i dati contenuti nelle diverse banche dati con quelli presenti negli 
stradali comunali utilizzati in occasione dell’ultimo Censimento della popolazione residente;  
 
Atteso, inoltre che a tal fine, onde garantire l’accesso alle nuove funzioni di gestione del Portale per i Comuni si rende 
necessario nominare il Responsabile della toponomastica entro 20 giorni dalla data della comunicazione Istat prot. N. 
912/2014, citata, garantendo al medesimo la partecipazione al corso di formazione che sarà tenuto dell’Ufficio 
Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate in data da stabilirsi; 
 
Ritenuto di nominare Responsabile della Toponomastica del Comune di Torre de’Roveri il Geom. Maurizio Battaglia, 
già responsabile del settore Tecnico, ascritto alla categoria D-D4;  
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;  
 
Visto l’art.50, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 
2000, n.267;  
 

D E C R E T A 
 

1. Di nominare, in relazione alle norme richiamate in narrativa, il Geom. Maurizio Battaglia, Istruttore Direttivo 
tecnico, Responsabile della Toponomastica del Comune di Torre de’Roveri, il quale dovrà partecipare ai corsi 
di formazione che verranno predisposti a livello locale dell’Agenzia delle Entrate, ed effettuare tutti gli 
adempimenti correlati.  

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato.  
3. Di disporre, per generale conoscenza, l’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e la sua 

pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.  
 

IL SINDACO  
Dott. Roberto Marchesi  


