
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Num.  6 del 13-02-2014

Oggetto: Nomina Responsabile della Toponomastica - Dr.ssa Daniela Mura.

IL SINDACO

PREMESSO che l’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.)  e l’Agenzia del Territorio
hanno stipulato in data 21/06/2010, una convenzione finalizzata alla creazione di un archivio
nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC), al quale potranno accedere le pubbliche
amministrazioni, i cittadini e le imprese;
CONSIDERATO che il Comune di Calangianus si è già registrato nell’anno 2011 al
servizio di gestione dell’archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici tramite il canale
telematico denominato “Portale dei Comuni” impegnandosi a censire tempestivamente sul
suddetto portale il nominativo del Responsabile della Toponomastica, individuando in tale
occasione il geom. Gian Carlo Stopponi il quale ha cessato di prestare servizio presso questo
Ente in data 30/11/2013;
DATO ATTO CHE l’art. 45 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)
prevede che “In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la
compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto
nazionale di statistica”;
CONSIDERATO CHE si rende necessario, per quanto sopra, procedere alla nomina di un
nuovo Responsabile della Toponomastica;
PRESO ATTO CHE, come richiamato dalla nota trasmessa dall’ISTAT con prot. n.
912/2014/P, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 29.01.2014, si rende necessario
procedere all’aggiornamento e alla validazione dei dati relativi alla toponomastica e agli
stradari e che affinchè il comune possa accedere alle nuove funzioni sul “Portale dei
Comuni” è necessario che il Sindaco proceda alla nomina del Responsabile della
Toponomastica;



CONSIDERATO CHE all’interno dell’Ente esiste una figura professionale idonea allo
svolgimento dell’incarico, individuata nella persona della dr.ssa Daniela Mura;
RITENUTO opportuno nominare la dr.ssa Daniela Mura  quale Responsabile della
Toponomastica;
DATO ATTO CHE alla dr.ssa Daniela Mura  non spetterà alcun ulteriore compenso
essendo ricompresa tale attività fra quelle ordinarie a cui la sua figura professionale è
preposta;
Visto l’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

DECRETA
Di nominare, per le ragioni espresse in premessa che qui si ritengono integralmente1.
richiamate, la Dr.ssa Daniela Mura,  Responsabile della Toponomastica, con
decorrenza  14.02.2014;
Di notificare, copia del presente decreto alla dr.ssa Daniela Mura.2.

Calangianus 14.02.2014

IL SINDACO
F.to Dr. Gio Martino Loddo

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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