
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 
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DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  26  Del   02/02/2017 

Gestione anagrafica dei 

cittadini “Senza Fissa 

Dimora”. Istituzione di 

un’area di circolazione 

territorialmente non 

esistente. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

D.ssa Leto Clelia 

Responsabile del Servizio:  

D.ssa D’Arrigo Rosemary 

PARERI ACQUISITI 

SULLA DELIBERA 

 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

02/02/2017 

Funzionario: 

D.ssa D’Arrigo Rosemary 

Parere Contabile: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno due del mese di 

Febbraio alle ore 13,40 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

 x 

 4 1 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 1^ AA.GG. 

relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

Considerato che dal combinato degli artt. 43 codice civile, della legge 1228/1954 e 1 del d.P.R 

223/1989 si desume che la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha 

la propria dimora abituale; 

 

Considerato che l’art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 prevede che le persone 

senza fissa dimora si reputino residenti nel comune ove hanno eletto il domicilio e, in sua 

mancanza, nel comune di nascita; 

 

Considerato che è stato istituito presso il Ministero dell’Interno un apposito registro nazionale delle 

persone che non hanno fissa dimora e che i comuni sono tenuti ad allineare attraverso il sistema 

telematico di interscambio anagrafico denominato INA-SAIA (D.M. del Ministero dell’Interno del 

06-07-20 10); 

Rilevato che per siffatte categorie di cittadini risulta alquanto difficoltosa sia l’individuazione 

dell’indirizzo da indicare negli atti anagrafici sia l’effettiva certificazione; 

 

Visto il punto 7 delle Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico emanate dall’ISTAT 

nel 1992 nel quale si ravvisa l’opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato 

durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale 

ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel comune; 

 

Riconosciuta l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, 

qualora ce ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni; 

 

Dato atto che finora nell’anagrafe di questo comune non risultano iscritte persone senza fissa 

dimora; 

 

Valutata l’opportunità di istituire tale nuova via fittizia anticipatamente al verificarsi ditali iscrizioni 

anagrafiche; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover istituire una via territorialmente non esistente dove verranno iscritti con 

numero progressivo dispari sia i “senza tetto” eventualmente risultanti residenti al momento del 

censimento, sia i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune ma in realtà non hanno 

un vero e proprio recapito nel Comune stesso e con numero progressivo pari i casi simili al di fuori 

delle predette casistiche; 

 

Ritenuto di 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 in data 02/02/2017 dal 

(dirigente/responsabile di servizio), ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PROPONE 

 

Per quanto specificato in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 



1. Di istituire, per i motivi espressi in premessa, un’area di circolazione comunale 

convenzionale e territorialmente non esistente 

2. Di disporre che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei 

numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora 

che eleggono nel comune un domicilio così come prescritto dalle Note ISTAT sopra 

riportate e di utilizzare i numeri progressivi pari qualora dovesse presentarsi la necessità per 

casi simili al di fuori delle predette casistiche; 

 

3. Di stabilire che nei casi di impossibilità a contattare le persone che verranno iscritte 

anagraficamente nella predetta via fittizia, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà notificata 

mediante pubblicazione di avviso all’albo pretorio on line istituzionale; 

4. Di inserire nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliati nella suddetta via la 

denominazione viaria territorialmente non esistente; 

5. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura - Ufficio 

territoriale del Governo di Palermo per quanto di competenza; 

6. Di dare mandato al dirigente del Settore Demografico di provvedere a tutti gli adempimenti 

conseguenti; 

7. Di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell’amministrazione 

comunale; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 c.2 L.R.44/91. 

 

                                                                                    

 

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                     F.to D.ssa Clelia Leto 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

2) Denominare la suddetta area di circolazione “ VIA DEL COMUNE” 

 

                                      LA GIUNTA MUNICIPALE 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino                 F.to Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

                                                          F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


