
Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMIiDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GRJNTA MIJNICIPALE

Delihera Numero 35 del 30/03/2011

Oggetto IS” CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZEONE E DELLE ABITAZIONI
- COSTITUZIONE tJFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

L’anno duernilaundici ii giorno trenta del mese di Mario alle ore 17:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito dirarnato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si ë riunita Ia
Giunta Comunale.

AlFappello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente
CECCHI MARZIA Assessore Presente
OMETTO CLALIDIO Assessore [‘resenie
ROSSI LUCA Assessore Presente

Assiste ed è incaricato delta rcdazione del presente verbale H Sig.ANZILOTTA PAOLA.
Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Esscndo legale ii nuinero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUN1CIPAI,E

PREMESSO:

- ehe l’art. 50 del DL. 31.052010. it 78. eonvertito eon modilicazioni neella Legge n.
122/2010 è slam indetto e finanziaio ii 150 Censirnento generate della popolazione e delle
abitazioni e stabilito the LISTAT deiti Ic linee di indirizzo e di organizzazione del
medesimo altraverso ii PGC (Piano Generate di Censimemo), nnviando per Ia disciplina
degli aspetti di dettaglio ad apposite circolari e atti;

- che in attuazione deIl’art. 50 sopracitato è sLam adottato l’atto programmatorio (PGC) ii
quale individua, tra l’altro, gil uffici cornunali di censimento (UCC) cui sono affidate Ic
operazioni di rilevazione sul campo:

VISTA Ia Circolare ISTAT it 3 Prot. 1896 del 03032011 recante “]5 Censiniento Genera/c del/a
popolacu)iIt’ C tie/k tlbUtCIOhli — (OStiIICioflC tiegli L!JfiCi Ceniitnali tli (CtiSilJlefll(). iiOn?lflti dci 101(1
responsahili e tenipi di erogazione dci conirthur, censuan . Ia quale fornisce indicazioni i ordine ai
compiti. modalità e tempi di costituzione del 121CC. nonche modalith c tempi di corresponsione dci
contrihuti loro spettanti:

VISTO inoltre ii Calendario generate delle attivirà censuarie. allegato alla Circolare n. 3
sopracitata. ii quale prevede che entro ii 31 mario conente mese debbano essere costituiti di Ulfici
di Censimento e nominati i loro Responsahili;

FATTO PRESENTE:

- che H punto 2 delIa citata Circolare n. 3 stahilisce che Ic funzioni e i compiti di L’CC sono

attribuiti al responsabile deil’Ufficio Statistica ove questi si siano stati costiwiti ai sensi
deIi’art. 3 dcl D.Lgs 6/09/1989, n. 322:

- che l’attività censuaria riguarda pHi servizi deIi’organizzazione comunale ma che ii peso
maggiore della stessa è attribuibile aIi’Ufficio Sportello al Cittadino nd quale sono
attrihuiti i compiti e funzioni relativi ai Servizi Demografici e Staristici;

RITENUTO sia opportuno attribuire Ic funzioni di Responsahile alla Sig. CECCHI MAIJRA
dipendente a tempo indeterminato dotata di adeguata professionalitã ed esperienza net eampo
di funzioni statistiche o anagrafiche:

CONS1DERATO che al suddetto responsabile deIFUCC. oltre aIl’attrihuzione della
responsahilitã di conduzione dellUffieio di Censimento è atiribuita altresi Ia responsabilità del
trattamento dci dati personali per Ic fasi di eompetenza di detto ufficio. ai sensi dcl D.lgs 30
giugno 2003 n. 196:

PRESO ATTO ehe l’Ufficio Comunale di Censimento sia nelle fasi preliminari, quali ad
esempio gli adempimenti topogralici e l’aggiornamento delle hasi territoriali, della
numerazione eivica e della toponomastica, sia per Ic operazioni eensuarie e post censuarie.
dovrà avvalersi anche deIl’ausilio delle altre competenze e professionalitH presenti nei rispettivi
Settori organizzativi;



RITENtTO pertanto individnare ii dipendente FALORN! STEFANO. geornetra presso
Iijfficjo Url,ariisiica. responsabile per gli adempirnenti topografici e aggiornamento delle hasi
territoriali e relerente tecnico comunale:

VISTA Ia non deII’ISTAT SP/I00l .2010 del 24 settembre 2010 con Ia quale è stato allivato ii
servizio di gestione deII’archivio nazionale degli stradari e del nurneri civici e in otlemperania
a quanto stabilito neII’apposita convenzione stipulata in data 2106.2010 Era listat e l’Agenzia
per ii territorio:

PRESO ATTO inoltre che nella predetta Circolare deII’Istat n. 3 del 03/03/2011, Ia spesa
necessaria per lo svolgimento delle operazioni censuarie demandate agli Uffici di Censimento
comunali , trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte deII’ISTAT:

Visto ii parere di regolanta tecnica reso ai sensi dell’art. 40. primo comma. del Digs n.
267/2000.

Visto ii I).Igs 18/08/2000. ii. 267;

Con voti unanirni favorevoli resi in forina palese:

I) EL 1 B E R A

I. di dare aLto che. per i motivi indicati in premessa. l’Ufficio Sportello al Cittadino nd
quale sono attribuiti compiti e funzioni relativi ai Servizi Demografici e Statistici fa parte
di diritto deII’Ufficio Comunale di Censirnento ai sensi della Circolare n. 3 Prot. 1896 del
03.03.2011:

2. di dare atto. altresI .che per quanto citato al punto I) ii Responsahile del UCC è ii
Responsabile dellUfficto Sportello al Cittadino nd quale sono attrihuiti compiti e
funzioni relativi ai Servizi Demografici e Statistici:

3. di costituire, con decorrenza dalla data del presente atto.I’Ufficio Comunale di
Censimento per gil adempirnenti relativi al 15° Censimento generale della popolazione e
delle ahitazioni come segue:

dord. COGNOME E NOME
apparterdinaria

1 CECCHI MAURA Uff. Servizi Demografici e Statistici Responsabile

2 ALDERIGHI IRENE Uff, Servizi Demografici e Statistici Vice- Responsabile

3 BETTIO ELISABETTA Servizi demografici dipendente

4 BIMBI GIULIA Ufficio Informatica Referente informatico

5 FALORNI STEFANO toponomastica e basi territoriali Retererite tecnico
S I

4. di riservarsi di integrare ii suddetro Ufficic Comunale di Censimerno con altro personale
dipendente per tutte Ic restanti attività organizzative censuarie che si renderanno
necessarie.

5. di rinviare, a successivo provvedimento I’eventuale nomina, dci rilevatori comunali e
l’eventuale loro coordinatore secondo modalita e tempi specificati mediante circolare
delFistat da emanare entro maggio 2011.



6. di autorizzare i suddetti compoiienti del costituito utficio ad eseguire lavoro straordinario
ne i t i mat indicate dalle istruzioni [stat e ministerial i

7. cli comunicare aIIISTAT l’avvenuta costituzione deIlUfficio di Censirnento Comunale e
conseguenternente partecipare quindi ai suddetti collahoratori copia del presente
provved i memo.

S. Con successiva votazionc. ad cto urianinie. i presente attn iene d,ctiiaiato
immediatamente eseguibile. ai sensi delFan. 134, comma 4.
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II presente verhale. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto. approvato e sottoseflito

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO[to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO Dl PUBBI.ICAZIONE

So conforme attestazione del Messo Comunale. certifico che Ia presente deliberazione e stata affissa all’AIboPreform ml I pt.z a presumtta puhbltcai mc di qurndmct uorni consccuti I II SefistdelI’art. 124 del èitht l1&k1á1ko n267/2000.
E coniimnicata ai Capigruppo Consiliari.

(apraw e moe
11,SLGREfl,RtO,54QMI7uJALFS.
L’

La presente deliherazione è divenuta esecutiva in dow:
j

••

U Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto. ai sensi delIart. 34 comma 3 delDecreto Legislativo 267/2000
U Essendo stoma sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi delI’an. 127 del DecretoLegislativo 267/2000

Per decorrenza di termini previsti 30 giorni dalllnvio delFatto
Perché restituita senza osservazioni con nob prot. it del

- Perche cunfermata con alto di CC. n. del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Uffieio Segreteria. in cartalibera per uso amministrativo.

Capraia e Limite. Ii

VISTO: IL t%YACO —llj$EGRETARIO cMUNALE


