
 

 

 
                       COMUNE  DI  CASTELLUCCHIO 
                                    Prov. di Mantova 
                      UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
                          tel.:03764343204-221 / Fax.:03764343225 

 

Prot. n.  10436       Castellucchio, 04.11.2022 
 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA PER LA 

REALIZZAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E 

STRADE URBANE (ANNCSU). 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE:  

- l’Agenzia del Territorio e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno sottoscritto una 

convenzione finalizzata alla creazione di un Archivio nazionale dei numeri civici delle strade 

urbane (ANNCSU);  

- per la certificazione e la manutenzione dell’archivio nazionale degli stradari sono state 

predisposte specifiche funzionalità che consentono a ciascun comune di effettuare tramite il 

Portale per i Comuni, nelle more dell’adeguamento del servizio al Sistema Pubblico di 

Connettività, l’aggiornamento e la certificazione del proprio stradario comunale. Ciascun 

comune, tramite il Portale dei Comuni, potrà richiedere uno stradario informatizzato, relativo al 

proprio ambito territoriale, proposto dall’Agenzia del Territorio, verificarne i contenuti e 

confermarne ciascun elemento o proporre tutte le modifiche/integrazioni/cancellazioni da 

apportare attraverso l’invio di segnalazioni puntuali;   

- tale infrastruttura, come indicato nella lettera Istat n. 912/2014/P del 15.1.2014, sarà altresì 

utilizzata dai comuni per effettuare le attività di revisione dell’onomastica stradale delle aree di 

circolazione e della numerazione civica, previste dall’art. 47 del DPR 223/89 e per verificare e 

correggere i disallineamenti riscontrati ad esito dei Censimenti generali 2011; 

 – per accedere alle funzioni di gestione dello stradario presenti sul Portale per i Comuni, il 

Sindaco deve nominare il Responsabile della toponomastica e provvedere al censimento dello 

stesso sul citato Portale, incaricando di ciò il Responsabile del Servizio;  

- che il Responsabile della toponomastica comunale, oltre ad essere il responsabile a livello 

amministrativo dell’attività di certificazione dello stradario comunale, è anche il referente nei 

rapporti con l’Agenzia del Territorio per tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento 

dell’intero processo;  



- che nell’ambito di tale attività, detto responsabile può avvalersi dell’aiuto di uno o più addetti. 

In ogni caso tutti gli utenti che operano sul Portale devono essere accreditati dal Responsabile 

del servizio con il profilo utente della Gestione della toponomastica; 

 

 Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

 

1) DI NOMINARE la dott.ssa Paola Beduschi – Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio 

Servizi Demografici - Responsabile della toponomastica per la realizzazione dell’Archivio 

nazionale delle strade urbane (ANNCSU); 

2) DI DARE ATTO che sarà cura della nominata Responsabile della Toponomastica 

procedere alla registrazione del proprio nominativo presso il Portale dei Comuni; 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e sul sito web del Comune di Castellucchio - sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. 

 

  

 
 

  

 

                                                                                                                 IL SINDACO 

                                                                                                      (F.to Ing. Romano Monicelli) 

 

 

 

 

Per accettazione: 

F.to Dott.ssa Paola Beduschi 


