
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   78  del    14/08/2020

OGGETTO: 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA - 
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE 
TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di Agosto alle ore 11:00  per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che così recita “ai fini 
dell’obbligo di cui al primo comma (1), la persona che non ha fissa dimora si 
considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona 
stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di 
anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire 
l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera 
residente nel Comune di nascita”;
Rilevato che per siffatte categorie di cittadini risulta alquanto difficoltosa sia 
l’individuazione dell’indirizzo da indicare negli atti anagrafici e nella relativa 
certificazione;
Visto il punto 7 delle “Avvertenze e note illustrative relative alla legge e al 
regolamento anagrafico” emanate dall’ISTAT in “Metodi e norme” - Serie B n. 29 - 
Edizione 1992, nel quale si sottolinea l’opportunità di individuare, una via 
territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale, per 
l’iscrizione e la certificazione dei “senza fissa dimora”;
Ritenuto di dover provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite 
dall’ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 
223;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni;
Visto il regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso  dal 
responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di provvedere all’istituzione di una via, territorialmente non esistente, alla quale è 
attribuita la seguente denominazione convenzionale:" via dei Fiori";

2) di dare atto che nella suddetta via saranno iscritti e certificati con numero 
progressivo dispari sia i “senza tetto”, risultanti residenti al censimento, sia i senza 
fissa dimora che hanno eletto il proprio domicilio nel Comune così come 



prescritto dalle note ISTAT sopra riportate;

3) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione: 
- all’Ufficio territoriale del Governo di TREVISO per i provvedimenti di cui al 

regio decreto legge 12 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 
1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, quali condizioni di efficacia 
della presente delibera;

- all’Ufficio Anagrafe per l’assunzione dei provvedimenti necessari per 
l’iscrizione anagrafica delle persone “senza fissa dimora”.

(1)  E’ fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quale esercita 
la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora 
abituale ecc..

***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/08/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 NARDER ANNA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


