
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE I coprA tr
Delibera n. 77 der 31/05/2018

Asscnti: Assessori Buzzznca lì.osaria e Iiurnari Ninuccra

Presiede iÌ Sindaco Anna Sidou.

Partecipa ìl Scgrctario Comunale, Dott. Gruseppc lùcca.

Il Presidente, constatato chc il numero de.i presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta quì dr seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allcgata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDIIRAI'O che la proposta è cottedata dai pared prescritti dall'art. 53 della l . n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
ll.lTF,NUTA tale ptoposta meritevole di accoglimcnto;
VISTO iì vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di apptovare ìntegralmente la proposta stessa, sia nella patte narativa che in quella ptopositiva.
2. l)i dichiarare, stantc I'urgenza di proccdcre in merito, con separata ed unanime votazione ln

forma palese, la presente deliberazione immediatamcnte esecudva, ex art. 12, comma 2, dclla
L.R. n. 44 /1991.

L anno drremiladiciotto il giomo tîentuno del mesc dr maggio allc ore 10.15, nella Residenza
Municipale e nclla consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

-in=vito 
d.i convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con I'inten ento dei Signori:

OccnTTo: GESTIoNE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA. FISSA DIMORA..
ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CIRCOI.AZIONE TERRITORIAIMENTE NON
ESISTENTE DENOMINATA'ryIA DELIA CASA COMUNAIE".

Presenti Assenti
Sidou Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Asscssore x
Furnari Ninuccia x
Buzzancz Franccsco X
Sidod Salvatore x
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Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora". istituzione di un'area di circolazionc

territorialmcnte non esistcnte denominata " Via della Casu comunale" ,--

PREMESSO:
) che l'articolo I dclla Legge 24.12.1954, no I228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo

capoverso! che rccita "Nell'anagrafe della popoluzione residenle sono registrale le po,tizioni relalive alle 'singole
persone, olle famiglie etl alle convivenze che hanno fssalo nel cornune la residenzu, nonché le posizktni relalive alle

persone senza fs,sa ditntra che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";
Dato atto che il successivo aficolo 2, comma l, prescrive I'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione

anagrafica, precisando ncl comma 3 che "la persona che non ha fs:o dimora .si cortsidera residente nel comune dove

ha .stabilito il proprio donticilio e, in nnncunzo di queslo, nel comune di nascita";
Posto che presso il Ministero dcll'lntemo è stato istituito un apposito registro nazionale delle persone "senza fissa

dimora", clre i Comuni sono îenuti ad alimentare attravcrso il sisterna INA-SAIA sccondo le indìcazioni col'ìtenute

nell'allegato tecnico al Decreto Minisleriale del 6 luglio 2010;

> Rilevato che per siffatte categorie di cittadini risulta alquanto difficoltosa sia l'individuazione dell'indìrizzo da

indicare negli atti anagrafici sia l'effettiva certificaziole;
Visto il punto 7 delle Awertenze e Note illustrative al Regolamento Anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992 ncl

quale si ravvisa l'opportunltà di individuare, in analogia a quanto viene effeltuato durante il censimento della

popolazione per i censiti senza letto, una via comunale convenzionale ove poler iscrivere e celificarc i senza fissa

dimora che abbiano stabilito il proprio domicilio nel Comune;

Riconosciuîa I'obbligatorietà dell'iscrizione neìl'apposito registro Nazionale dei "senza fissa dirnora" qualora vi siano

richieste e ne ricorrano le condizioni;
Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con

modificazioni nella legge 23 maggio 2014. n. 80 il cittadino non può essere iscritîo come residente nel luogo di

dimora abituale se I'irnmobile è occupato abusivamente;
Visto I'atto di risoluzione del Ministero dell'lnterno D.A.I.T Direzione Centrale per i Scrvizi Dcmografici, emanato

con nota n.633 del 24 febbraio 2015 che conclude: "Poiché il criterio gcnerale e prevalente del luogo di dimora

abituale non può essere applicato a coloro che abìtino in un immobile occupato abusivamente, non è possibile

individuare altra soluzione sc non I'iscrizione per "domicilio", in analogia con le persone senza fissa dimora. Tale

soluzione, alla qualc si dovrà ricorrere solo come "estrema ratio", garantisce il rispctto del diritto all'iscrizione

anagrafica e, di conseguenza, di tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto di identità, al voto, all'assistenza

sanitaria, ecc.) per iquali essa costituisce ilpresupposto fondamentale";
Ravvisata I'opportunità di istituire tale nuova via fittizia, con un nomc convenzionale, dove iscrivere con ulì Dumero

progressivo sia i "senza tetto" eventualmente risultanti residenti al motnento del Censimento, sia i "senza fissa

àimo.a" che eleggono domicilio nel Contune o che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel

Comunc così come previsto nelle note ISTAT sopra ripofate, nonché icittadini dimoranti che non hanno la

possibilità dì alloggio fisso, ma che continuano a mantenere i propri interessi neÌ Comune;

Si rtubilis"", altrcsi', di riservare la nunrerazione di ordine pari a quei cittadini che, non possono avcre un regolarc

indirizzo di residenza in quanto sprovvisti (per accertale limitazioni) del relativo titolo abitativo, ai scnsi dell'ar1. 5

del D.L.2810312014, n.47 (convertito in lcgge 23105/2014 n.80) registrando, quindi, come domicilio il rcale indirizzo

Via Vittorio Emanuele n.1, 094i-315032 (teleîax)
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MESSINA
(non certificabile nta utile solo per I'invio delle comunicazioni e per le forze dell'ordine), e di riservare la numerazionc

di ordine dispari ai cittadini senza fissa dimora;
Vista la fegge anagrafica 24.12.1954, n. 1228 e ss.mm.;
Visto il regolanento anagrafico D.P.R. 30.05.1989, tt.223;
Vista la Leggc 15.07.2009, n. 94 recantc "Disposizioni in materia di sict;,rezza pubblica";

Ritenuro di provvederc in conformità alle suddette dìsposizioni impartite dall'lSTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art.
54 del D.P.R.30 maggio 1989, n.223;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

PROPONE
l) di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionalc e territorialmente non esistente da

riportare nel la seguente denomin azione: " Z!L@!!!9!!!G94!!!!!9" \

2) di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i scnza

tetto censiti quali residenti al censimenlo, sia i senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel Comune

o che in mancanza di un domicilio elotto (reale) risultano nati nel comune così come previsto dalle Note ISTAT sopra

flportate;
di dare atto che nella suddetta via venanno iscritte e certificate in maniera progressiva nei numeri pari le seguenti

categorie di persone: cifladini dimoranti senza la possibilità di alloggio fisso, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/2014,

n.47 (convefito in legge 23105/20l4 n.80), ma che continuano a mantenerc i propri intercssi ncl nostro Comune;

di incaricare I'Ufficio Anagrafe di questo Comune a fornire all'lNA le infornrazioni relative alle posizionì di "senza

fissa dimora", così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

165, del l7 f uglio 2010) e Circolare Ministero dell'lnte rno D.C.S.D. n 22 in clata21 07 20101.

5) di dichiarare presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4,

del d. Lgs ì 8.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente prowedimento.

Montagnareale, lì _-_--
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MESSINA

COMUIVE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIANTA MANICIPALE

Oggetto: Gestione anagralica dei cittadini "scnza fissa dimora". istituzione di un'area di circolazionc
tcrritorialmente non esistentc dcnominata " Via della Cusa comunule" ..::

PARERI SIJI,LA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. N.

14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITÀ TECNICA
Si esorime oarerc F'AVOREVOLE/ N€ài:-WèRW€r-E/ ìi€è+€€Y+F€..^'..^.,(
tt, xl:u' -lt:! .

I1

PER LA REGOLARITA CON'I]ABILE

,ll
| 41:2nom tco - r r nan zra no

ATTESTAZIONE DEI-LA COPERT'URA

I 421 1990, COME RECEPITO DAT,L'ART.

Il relativo impegno di spesa

mooo:

FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART, 55, COMMA 5, DELLA L. N-

1, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

per complessivi €.//////l////## viene imputato seguente

Codice Bilancio: llllll , BILANCIO 2018,,C. #. lex Capitolo

tì - -
Il Rcsoonsabile dell'Area Servizio Econornico-Finanziario

Via Virtorio Emanuele n:,@ 0941-3't 5032(telefax)
oomunemontasnarealc@tiscal i.it; httD:i/web.liscali.i

dernograficafg)rrec.comunedimontagnareale.il E-MAIL Elettoralc : elettorale@comunedimontagnareale.it



Approvato e sottoscrittoi

tL sl

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del

per 15 siorni consecutivi. d"t 3 I MRG.2018 al 

-

Comune per rimanervi

, come prescritto

dall'art. '1 1 , comma 'l . della L. R. n. 4411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-li sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per

l Lgiorni conse_c-uliyi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 44i 1991 , dal

8-î Nno.2o18 d

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

s î rtRo zore- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma '1, L.R. n. 441199;

[ol,perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2,
ó

L.R. n. 44l1991);

ll Segret unale
Dott. Gi pe Ricca


