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Settore Servizi Demogrofici, Elettorale, Leva, Stalislica, Transizione Digilale
t **

ORDINANZA SINDACALE N. I6

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER SUBENTRO IN A.N.P.R.
(switch offl. nei eiorni 3l-10-2019 e 02-11-2019.

IL SINDACO
Premesso:

> Chc l'art.5o. comma 7 dcl TU[L. D.t-gs. n.26?/2000. rccita: "ll sindaco, alîresì, coordin.t e rìotganizzo, sulla bLse degli i,tdiixxi espressi
rlal conliìglio comunale e nell'amhifo dei crìlerì ewntualmente ìndicatì.lollo regione, gli orafi degli esercìzì commercialì, deì puhblìci
esercizí e deì semìzi pubblicì, nonché, tl'inlesa con ì respons.tbilì terriloialmehte competenti delle ommínistrazìoni intercssate, glì ordri
dÍ aperlura al puhblico deglì ufÍìci pubblìcì localizzeli nel terrÍlorio, d rtne dì ùmonizztre l'espletamento dei semizi con le esigenze
complessìve e generalì .leglí utenti.'l

) Chc I'arl.62. comtua l. dcl D.Lgs. n.82 del 07-03-2005 "C-odioe dcll'Amministrazione I)igitalc" ha previsto l'istiîuzionc prcsso il Ministcro
dell'lnterno dcll'Anagrafc Nazionalc della I'opolazionc Residentc (di seguilo: ANPR), qualc base di dati di infercsse nazionalc. chc
subcntra all'lndice Nazionale delle Anagrafi (lNA). all'anàgralè dcgli italiani residenti all'cstero (AIRll). ed all'Anagral'c dclla Popolazionc
Residcnlc (AI'R);

> Che I'art.2. comma l. Lcegc n.22 I dcl I 7- l2-2012. prevcde che l'ANI'R dovrà contencre oltre ai dati anagrafici. l'arch ivio inlòrmatizzato
dci Regislri di Stato Civilc e i dati dellc listc di leva. inoltre I'ANPR assicurerà ai Comuni un sistcma di controllo. gestiono ed
interscambio- puntualc e massivo- di dati. servizi e transazioni- neccssario ai sistemi locali pcr lo svolgimcnto delle I'unzionì istituzionali di
comDctenza comunalc:

> Clhc Ia circolarc dcl Ministcro dcll'lnterno n.5/15 dcl l3-04-2015 ribadiscc le indicazioni di migrazionc dellc banche dati anagrafiche
conrunali verso I'ANl'R. ed invita lutti i Conruni a risolverc prcventivamcnte cventuali anomalie dclla propria banca da(i:

> Che in attuazione degli obicltivi di "Crescita Digitale", il reccntc "Prar?o 'h'iennale per I'lnformatica nella Puhblicu tltkminiÍtratione
2019-2021'. del ll-05-2019. ha ribadito I'imoflanza delia piena e tcmpcstiva cntrata a regime dcll'ANPR al line di consentire la
disponjbilità dci dati anagrafici e l'interoperabilità con altre banchc dati:

); Che. il Rcsponsabilc dcl Servizio ha proceduto a tuttc le operazioni propedeutichc al subentro dclinitivo dell'Anagralè Comun?rle in
ANI'R, è stato fissato. al finc dj diminuire il più possibilc i disagi alla cilfadinanza. sfruttando per i controlli post subentro i giorni di
ordinaria chiusura. vale a dire il 0l- l I-2019 cd il 03- I l -2019 riduccndo quindi a soli 2 giomi lavorativi l'cllèttiva sospcnsione dcll'attività
di sponello. per il giorno 3l ottobre 2019 lo Switch-Off ed il r0lalivo subcnlro dcll'Anagrafe Comunale nell'Anagrafe Nazionale della
PoDolazionc Residentc (ANPR).

RITENLJTO- pcrtanto. nccessario a caùsa dellc attivilà connessc alla triismissione e ricezione dci dali tra I'Anagralè Comunalc cd il Ministcro
dell lnlerno. di dovcre dispone l,A Cl ìIIJSURA Al, PUBlll-lCO degli tJ ffici Anagrafe c Stato Civile. pèr i giorni 3 l - 1 0-2019 e 02- I l -20 | 9.
VISTO il lìegolamcnlo sull'Ordinamenlo degli ullici e Scrvizi:
VISTO il D.lgs. n.267i2000:

ORDINA
} La chiusura al pubblico degli Uffici di Anagrafe e di Stato Civile per i giorni 3l-10-2019 e 02-ll-2019, a causa delle attività

conncsse alla trastnissione e ricczione dei dati tra l'Anagrafe Comunale ed il Ministero dell'lnîemo (Switch-Off) ed il relativo
subentro dell'Anagrafe Conrunale nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e per tutte le operazioni
successive al subentro in ANPR.

DISPONE
) La pubblicazione dclla presente Ordinanza all'albo Pretorio On line del Comune;
! L'affissione della presente nei luoghi pubblici del territorio comunale;
) che venga, altrcsì, portata a conoscenza della cittadinanza con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
Dalla Residenza Municipale. li 25 ottobre 2019.

Via vitrorio Emanuelc "i, & 0941-315032(telcfax)
comunemontagnareale@tiscali.it;

PEC : demografìcaa0pec.comuncdimonlagnarealc.it
http://web.tiscaìi.

E-MAIL Illettorale : elettorale@gelquncdilqenlaglqlerdq.4


