
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 59  

Del 20/07/2018  

OGGETTO: Revisione della numerazione civica nel centro abitato del Comune di 

Boroneddu  

  

L’anno , il giorno venti del mese di luglio alle ore 11,20 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

 
 

 

 



 

 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale che si sostanzia nel 

provvedimento che segue: 

 

Premesso che in occasione del censimento della popolazione l’ISTAT con circolare del Dipartimento 

per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici di cui al prot. n. 912/2014/P del 15.012014, ha 

dato indicazioni operative ai comuni al fine di procedere ad una revisione della toponomastica e della 

numerazione civica esterna;  

 

Dato atto che la materia della toponomastica è disciplinata dal R.D.L. 10/03/1923 n. 1158 convertito 

nella legge 17/04/1925 n. 473,  dalla legge 23/06/1927 n. 1188, dall’art. 10 della legge 25/12/1954  

n. 1228, dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223; 

 

Considerato che, a seguito della suddetta circolare, gli uffici comunali (demografico, tecnico e di 

vigilanza) hanno provveduto ad avviare una revisione della numerazione civica, al fine del suo 

aggiornamento e correzione delle incoerenze rilevate;  

 

Valutato che: 

-  in seguito all’avvio del suddetto procedimento è emersa una situazione di attribuzione erronea 

e disordinata della numerazione civica;  

- Al fine di garantire l’efficacia della numerazione civica, nell’interesse generale della collettività, 

si ritiene opportuno procedere ad una generale sostituzione dei numeri civici, così come 

definita dalle relazioni dell’ufficio tecnico e di vigilanza conservate agli atti;  
 

Dato atto, inoltre, che:  

- Trattandosi di una variazione di numerazione civica effettuata d'ufficio, i costi inerenti la 

realizzazione e l’affissione dei cartellini indicanti la nuova numerazione resteranno a carico 

dell’Amministrazione Comunale;  

- L’esecuzione delle comunicazioni obbligatorie di variazione saranno predisposte ed effettuate 

dall’Ufficio Anagrafe comunale, ad eccezione di quelle che, per espressa previsione normativa o 

per ragioni di evidente opportunità, restano a carico del cittadino interessato e che, in ogni 

caso, saranno rese note;  

 

 

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine 

alla regolarità tecnico – amministrativa; 

 

Acquisita, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile 

non è stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Visti: 



 

 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi; 

 

Con votazione espressa in forma palese secondo le modalità previste dalla legge con esito: 

UNANIMITA’;  

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si 

intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 

ss.mm.ii.;  

 

Di procedere alla revisione della numerazione civica del centro abitato di Boroneddu, così come 

proposta e definita dalla relazioni dell’ufficio tecnico e di vigilanza conservate agli atti;  

 

Di trasmettere, in data odierna, il presente provvedimento ai Responsabile del Servizio Tecnico e del 

Servizio Amministrativo Sociale per gli adempimenti conseguenti; 

 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune di Boroneddu 

e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;  

 

Di dichiarare con successiva e separata votazione, espressa in forma palese secondo le modalità 
previste dalla legge con esito: UNANIMITA’, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi del comma 4 dell’art.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo n.267/2000.  

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 24/07/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


