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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA. METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I_ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazìone del Responsabile del Servlzio Reglstro Generale dl Segreterla

n 4U- d" )?' ),t' tr o

OGGETTO
Revisione dello numeroziane civico nan conforme o seguito di bonifico deile

onomdlie esistenti. in visto del canferimento dei numeri civicì in ANNCSU

IL RESPONSABILE DEL SETTORÉ I

Visti:
,- l'ollegotq proposto di determinozione e costototone ld tegolarità;
, il Regolomento Andgrat'ica, opprovota con D.P.R.30/05/1989, n- 223;

> lo determinoziane sindocole n.9 del 30/06/2016 con lo quale è stoto prorogoto ol
sottoscritta l'incorico di Responsobile delSettore l, o decorrere dall'0YA7/2A16;

Ritenuto dì dover disparre in meita, odottondo opposito provvedimento;

DETERMINA

1) di opptovorc integrolmente e t'ore proprio l'ollegoto proposto di determinozione e rclotìvi
ollegoti, ivi comTese le motivoziani di lotto e di diritto, ovente per aggetto "Re\/isione

della numetoziane civicd non conforme q seguita di bonifico delle anomolie esistenti, in
visto delcanferimento dei numeri civici in ANNCSU";

2) di trasmettere il presente otto ai Responsobili dei settori ll, lll e lV e ol Re

Palizio Municipole per quanto di loro competenzo.

il
llResponsobi14

Giovon sottty
I

pol,sobile delld

llSetto



fIr
§ry

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I_ SERVIZI AMMINISTRATIVI

della numerazione civica non conforrne a seguìto di bonifica delle
esistenti, in vista del conferimento dei numeri civici in ANNCSTJ

OGGETTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Pfemesso:
che l'art.45 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con

D.P-R. 30/05/1989, n. 223, prevede che "ln cioscun comune l,uft'icio preposto agli
odempimenti ecogrofici deve curore lo compiloziane e l,oggiornamenta dello strodorio
secondo le indicozioni farnite doll'tstituto noziono le di stotistico,,;
- che gli artt. 41 e 42 del predetto D.p.R. prescrivono che ogni area di circolazione, situata
nel territorio comunale, deve avere una proprla distinta denominazione ed ogni accesso di
unità immobiliare sull'area di circolazione deve essere prowisto di apposito numero clvLco;
- che lAgenzia C.lle Entrate e l'lstat hanno stipulato, tn data 2L/A6DOIO, ùn.r convenlllle
finallzzita alla creazione di un Archivio ndzionole degli strodqti e dei nurneti ciric, (ANSC), iJ

.ui primo impianto è sl.to elfettuatc utilizzando l'infrastruttura tecnologica e idati gl.']
predispo.lrdall'Agenzl? per Ìa costituzione delj'Archivio nazir]nale toponcmastica;

che l'ANSC risponde all'esigenza di avere un unlco rifarjmento inlormatizTrto e codlficalo,
costér'rtemenie aggiornato dai Comuni, in grado di tè!orire la standardi:latione del .latc
relativo a ll'i. dirizzo j

che cone previsto nella citata aonvenzione, ln occasione Jelle attività propedeLrliaiìe al
":15'censimento della popolazione e delie èltitazioni", previste dal r!golamento iìrì.tgrafico
(D.P.R. n.223 del 1989), l'lstat ha chiesto ai Comunl non capolLrogo dl provrncia con
popolazlone inferlore a 20.000 abitant: di completarc e certificare il prop.io stradario
presente ln ANSC;

- che al termÌne delle attlvìtà, per i Comuni di cui sopra, è stata acquisita ju ANSC la
cer-llflcazione della quasi totalità delie strade e.he taii Comuni dlspongono ora di Lrn proprii)
archivio degli stradari inforrratizzato e certif:ca1o;

che l'art. 3, commi 1 e 2, del D.l. 1811A12A12, n. 179, convert:to con nr.]ificaziont daila
legge 17 /72/2012, n. 221, prevede la transrzione ad L,n censimenro lermanente della
popolalione e delle abit.iioni e 'ÌstltLrzlone dell'Archivia Nozionole dei Numeri Ci./ici delle
-Strode ilrbdre (ANNCiU), realizzato oC aBgrornato dall'tSTAT e dallABenzia delle frll..r1e;

yrsto il Decreto del Presidente del ConsÌglio dei Ministrj L2/05/2016, avente per oggetto
"Censimento della popolozione e orchivio nozionole dei numeri civici e delle strade urbone,,;

Ddto dtto:
- che questo Comune ha già proweduto all'attività di validazione dei dati toponomastici
(stradari e numeri civìci) in ANSC, tramite l'utilizzo del "Portale dei ComLrnl";

che : .lali validall dal Comune sono sottopojtr a veriflche da parte dell'lstat, ilrrr.ra
dell'utl izzo degl: 51essl aifini dell'lmpìanto dell'ANNCSU;

yista la comunicazione lstat del 1,0/1,0/201,6, avente per oggeÌto "Chio menti in vìsto del
confetimento dei numeri civici in ANNCSIJ previsto dol DPCM 12/05/2016", la quale invtta i

Comuni, nell'ambito delle attività preparatorie dell'istÌtuendo Archivlo Noziondle dei Numeri

Revisione

a nom a lie



Civici e delle Strude Utbone (ANNCSU), in relazione ad alcune anornalie riscontraÌe, a
procedere alla verifica della conformità dei dati presentl nei campi di cui sl compone ll
numero civico (civico, esponente, specìficità) rìspetto alle definizloni adottate e prevlste
nelle norme esistentie ove necessario a loro adeguamento nel Portale entro ll 31/12/2016;

Rilevoto:
- che le anomalie riscontrate si riferiscono alla presenza nei campi di cui sl compone il
numeTo civico di valori diversi da quelll deflniti dal 'lstat per includere anche informazlonl
Ìnerenti la numerazione internaj

che al line della risoluzione delle anomalie sopracitate iCa.irai, attravers. il "!arlaie per l

ComLrni" del 'Agenzia Cclle Entrate, possono bonificare i numeri civiai nl).t.arlarnìi a quanto
stabilitc C.lie norme, enl.a 13111212A16;

Dato qtto:
che, a seguito della comunicazlone del 'lstat di cui sopra, sl è proweduto a verificare la

presenza o meno di tali anomalie nell'indirizzario comunale, ove si è riscontrata ln diverse
aree di clrcolazlone la presenza di alcuni nLlmeri civici anoma inon conformi;

ahe pertanto, dopo avere control aio I nLime.l civici anomali presenti, è stato prc.jlu:;rtto
l'.,rll€gato "Prospetto per la revislone della numerazione civÌca non conforme a seguito di
bonifica de le anomalie esistenti", con il quale si propore la bonifica di tL.ttti i nume.t cLV c
anoma i non conformi, alcuni dei quali vengono totalmente soppressi mentre I restanti
vengono o rettificati, e quindi resi conformi, o sostituiti con altri clvlci lirrltrofi non presentl
sul portale;

che bisogna quindi prowedere alla relativa revisione, dei datl presenti nel campl dl cui si

compone iÌ numero civico (civico, esponente, speclficità), sul "Portala l.i lCcmunì";

Considerdto che bÌsogna provvedere ad adottare idoneo provvedimento di revlsione in
merito;

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I
nella qualità di Responsabile deiServizi Demografici nonché dell llfficio Anagrafe:

1) di approvare la revisione della numerazione civica non conforme a seguito di bonifica
de le anomalie esistenti, in vista delconferimento dei nurneri civici nellArchivio Nazionale
dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), così come evidenzlata nell ailegato
prospetto che forma parte integrante della presente;

2) di rivedere e quindi modificare sul "Pcrrtaie rer I Coanuf:"i datl in questione, presenti nei
(ampi di cu; si aompole I numero rivi(o,

3) di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Settori l,llle lV e al Responsablle della
Polizia Munìcipale per quanto di loro competenza.

Palazza Adriano, I a9/72/20I6
Proponente

f lstruttore Amministrativo
no)? \En.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I . SERVIZI AMMINISTRATIVI

PETTO PÉR tA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA NON
IFICA DELLE ANOMAtIE ESISTENTI (soppressione totate, rettitica o

non presentisul /rPortale per iComuni")

CONFORME A SEGUITO DI

sostituzione con civici limitrofi

.rl'\t-
, r: l'1 ìi

i AR:A DI CIRCOLAZIONE

DA'I AI-T.ÙATI NON

coNFoRMt ..

E DA 3ONiF'CARE
RrsoLlrz:otiE

!§poNIìlt! SPECIFICIIA' crvaco ESPONEN'Tf spEc,atalta'

VIA ALESSANDRO PATERNOSTRO
3

7

V COLO ARCO BUCCOLA
3 5 sostitu re 7

4 soppn mere

CORTILE ARICO 6 1

VIA ARN,,ANDO D AZ
1 3 soppr mere

10

V A BARBAG ANN 2 4 so pprirnere

VIA BARCIA
2 4 9Oppllmere

7 9 1

VIA BUCA

6 8 soppr lI]ere

9 t1

10 12

LARGO BUCCOLA 2 so pprrrnere

VIA CANALICCHIO sopprimere

VICOIO CANTFRI 8 10 4

V A CAP TANO MARIO D'ALEO 6 I

VIA CRAPIS
3 5 so§tituÌre 1

8 10

V A CARDINAIF t0 1) soppnmere

V COLO CART ERA
3 5 soppnmere

7 9

VIA CASE NUOVE
5 7

9 11 soppr mere

VIA CAVOI]R
3 so ppn mere

7 I rettif La re 9

V A CHIARAMONTE

4

5 soppnmere

8 10



VIA CIACCIO

1 3 rettificare 1

2 3 soppnmere

4 6 sostituire 10

5 I sopprimere

9 77 soppflmere

V A CiTTADELLA
1 3 sopprÌmere

2 4 sopprimere

CORT]LE CITTADELLA

3 4

6 7 sopprìrnere

8 rettificare 8

CORTlLE C URLI
7 sopprimere

10 12 sostitulre 11

V A CUBA / g SOppr mere

CORTILE CUTRONE 9 10 soppnmere

CORTILE DIG OVANN 6 7 soppnmere

VIA DI MAGGIO

2 4

3 5 soppr rnere

10 12 soPPrìmere

VIA FELICE CAVALLOTTI sostituire 1

VIA FRANCESCO BENIIVEGNA

1 3 soppflmere

5 1 soppalmere

10 12 soppnmere

V A FRANCESCO CRISP]
2 4 soppflmere

6 8 sopprimere

VIA FRANCFSCO RISO

1 sopprmere

2 soppr mere

g 11 sopprimere

TO 1) soppnmere

VIA GIAM BRONE 2 4 soppr]mere

VIA GIOSUE'CARDUCCI

5 1 soppfimere

6 8 soppnmere

1) '10 soppflmere

V A G]OVANNAZZI

1 3 soppr mere

7 soppr mere

9 17 soppflmere

V]A G OVANN EMAUNELE BIDERA '10 12 sopprimere

VIA GIOVANN MELI

3 sopprimere

4 8

g 11 soppr mere

r.iv/
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VIA GIUSEPPE MAZZ]NI
soppflmere

soppflmere

S,' 
vlA GIUSEPPE vERD

soppflmere

SOpprimere

sopprimere

soppr mere

V A G USEPPE LA MASA
sopprrnrere

V A LAVATO O

sopprimere

soppflmere

soppfimere

sopprLmere

VIA LICURSI
soppr mere

so ppfl mere

VIA L BERTA' sostitulre

rettifìcar-a

CORTILE MARCHI DARA sostituire

VIA MESSINA soppflmere

VIA MICILETTA

soppflmere

soppnmere

soppr mere

V A MILAZZO soppnmere

soppflmere

VIA M RESP'
soppr mere

soppr mere

V]A MOLINELLO
soppfi mere

sopprimere

soppnmere

SAL TA MONSIGNOR CHIARCH ARO soppnmere

V A MONSIGNOR CRISPI

soppnmere

soppr mere

VANNOBX]O
sopprimere

sopprimere

VIA PANTALEO

VIA PAOLO PATERNOSTRO sostituire

V A LINUSA



sopprimere
VIA PARPAGLIONE

soppflmere

sostrtuireVI'OLO PARR NO

soppnmere

VIA PIAZAZETTA
soppr mere

5Opprimere

soppnmereVIA PUBBLIO OVIDlO NASONE

sopprimereVICOLO RAO

sopprlrnereSALITA REAL CASINA

soppnmere

V A R NFERNA

soppr mere

soppflmere

VIA ROSOTINO PILO

sopprimere

soppnmere

sopprimere

so§tituire

sostitulre

soppr mere

sopprimere

V A RUGGERO SETTINIO sopprimere

sopprÌmere

CORT LE RUSSO
soppflmere

soppflmere

soppfimere

soppflmereVIA SALAMONE

sopprimere
VICOLO SALAMONE

soppflmere

V A SALVATORE ALESSI
sostituire

soppflmere
LARGO SBATTIZZALO

sostituireVIA SCINA

V COLO SIRRE-TTA soppnmere

sopprÌmere

§),lr
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i_q

Él
}1à

;ii]n\

VIA SORDACCH NO
5 7 sopprimere

8 10 sopprimere

VlA STOPPINO
,

1 3 sopprÌmere

5 7 sopprrrnere

6 8 sopprimere

{' VICOLO SUSINNO 5 l sopprÌmere

SALITA TEATRO
2 soppnmere

6 8 soppnmere

VIA VACCARO 2 4 rettificare 2

V A VALLON DI NARDO
2 4 soppn mere

9 11 soPPrimere

SAL TA VARA I soppnmere

VIA VINCENZO BFI I IN

1 3

I sostituire 13

8 6 sostituire 6

13 rettificare

V A VITTORIO EMANUELE

SECONDO

1 3 so ppfl mere

l 9 soppflmere

8 10 sostituire 6

VIALE V TTOR]O VENETO 10 1) soppnmere

VIA DODIC] GENNA O

3 sopprimere

2 4

l 9 sopprrrnere

VIA VENTI SE-TTFMBRF 68 68 sopprimere

VIA VENTISETTE MAGGIO

I soppflme re

2 4

6 8 soppnmere

7 soppr mere

10 12 sopprimere

V]COLO ZINGARO 1 3 soppnmere

V A ZOGLIO

2 4 soppr mere

5 rettifÌcare 3

1 9 sost turre

I 10 soppr mere

9 11

V A ROCCHE D'ARGFNTO

1 sopprimere

4 sopprimere

5 1 sopprÌmere

a 10 soppnmere



VIA SACCARO 2 4 sopprimere

SALITA SANTISSIMO CROCIFISSO 4 5 sopprimere

VIA SOLDATO ANTONINO BARBATA 4 6 sopprimere


