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Oggetto: 

Nomina della Dott.ssa Virginia Proverbio 

quale "Responsabile della Toponomasti 

ca" ai sensi della circolare ISTA 

912/2014/P. 

Il Vice Direjre Generale 

Dott. GiT~i serra 

VISTO 
Il S~rio Generale 

D7tt P~iieettrr6 Paolo Mileti 

( ·. 
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La Sindaca 

premesso che l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, 

n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede l'istituzione 

dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), 

realizzato ed aggiornato dall'1ST ATe dall'Agenzia delle Entrate; 

che I'ISTAT, con circolare prot. 912/2014/P, al fine di garantire un elevato 

livello di completezza e qualità deii'ANNCSU, ha chiesto a tutti i Comuni 

di provvedere a correggere, integrare e validare i dati forniti sul "Portale 

per i Comuni", nonché di provvedere a regime all'aggiornamento 

deii'ANNCSU mediante l'inserimento dei dati relativi a strade e numeri 

civici; 

considerato che l'articolo 45 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 

"Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione 

residente" 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 centrale di 

statistica"; 

che, come precisato dall'lstat nella sopra richiamata circolare, al fine di 

poter accedere alle nuove funzioni di gestione dello stradario presenti sul 

"Portale per i Comuni" è necessario procedere alla nomina del 

"Responsabile della Toponomastica"; 

che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017, 

recante il nuovo assetto della macrostruttura capitolina, l'Ufficio di 

Toponomastica è stato inserito nell'ambito del Dipartimento Servizi 

Delegati- U.O. Servizi Anagrafici e Toponomastica; 



ROMA 

che con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16 marzo 2018 è stato conferito l'incarico alla dott.ssa Virginia 

Proverbio di Direttore del Dipartimento Servizi Delegati e di Direzione della U.O. correlata Servizi Anagrafici e 

Toponomastica; 

che il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati, dott.ssa Virginia Proverbio, possiede i requisiti necessari per 

la suddetta nomina di "Responsabile della Toponomastica"; 

visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 

visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18.8.2000, n. 267, e successive 

modifiche e integrazioni; 

visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

221; 

vista la Circolare dell'1ST AT prot. 912/2014/P; 

tutto quanto sopra premesso, 

DISPONE 

la nomina della dott.ssa Virginia Proverbio, incaricata della direzione del Dipartimento Servizi Delegati, U.O. 

Servizi Anagrafici e Toponomastica, quale "Responsabile della Toponomastica" ai sensi della circolare ISTAT 

912/2014/P. 

Dal Campidoglio 

LA SINDACA 


