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DECRETO N. 8/2021 DEL 16/11/2021 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO BASI TERRITORIALI PROGETTO MICRO-ZONE E SEZIONI 

DI CENSIMENTO 2021 - NOMINA RESPONSABILE "BASI TERRITORIALI" DEL COMUNE DI 

PABILLONIS. 

IL SINDACO 

Visti: 

 il Regolamento (CE) n. 763/2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni e i 

regolamenti di attuazione (CE) n. 543/2017, n. 712/2017 e n. 881/2017; 

 l’articolo 3 del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 17/12/201 con 

la quale viene introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il censimento permanente delle 

popolazioni e delle abitazioni; 

 il D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei 

numeri civici e delle strade urbane; 

 la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in particolare l’articolo 1, commi da 227 a 

237 di indizione e finanziamento dei Censimenti permanenti; 

 il progetto “Nuova micro-zonizzazione del territorio (IST-026569), previsto nel Programma statistico 

nazionale 2017/2019 – aggiornamento 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della 

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 35 del 11/02/2021; 

 la circolare dell’Istituto Nazionale di statistica Dipartimento per la produzione statistica Prot. N. 

1971333/21 del 18/05/2021, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 8907 del 05/11/2021 

“Adempimenti dei comuni relativi all’aggiornamento delle basi territoriali, progetto micro -zone e 

sezioni di censimento 2021; 

Dato atto che: 

 al fine di garantire il miglioramento della produzione e diffusione dei dati del Censimento 

permanente della popolazione a livello sub-comunale, è necessario che ogni Comune proceda alle 

attività di aggiornamento delle Basi Territoriali 2021 (piani topografici); 

 tale attività risulta complementare alla rilevazione censuaria; 

Richiamati: 



 l’articolo 9 della Legge n. 1228/1954 secondo cui “Il Comune provvede alla individuazione e 

delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche 

con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli 

adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli 

adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il 

piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e 

l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune”; 

 l’articolo 39 D.P.R. n. 223/1989 “A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia 

del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento. In detta copia, devono essere 

riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e 

simili. Nel periodo intercensuario l'Istituto nazionale di statistica impartisce le opportune istruzioni 

affinche' vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base 

all'intervenuto sviluppo edilizio. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare 

tempestivamente all'Istituto nazionale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di 

eventuali contestazioni territoriali”; 

 l’articolo 45 D.P.R. n. 223/1989 in materia di stradario secondo cui “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.”; 

Atteso che: 

 questo Ente, in conformità alle istruzioni impartite dall’Istat, è chiamato a individuare il 

Responsabile delle Basi Territoriali quale tecnico incaricato di verificare la proposta di 

aggiornamento delle basi territoriali 2021 formulata dall’istituto, di revisionare la stessa e validarla; 

 l’Istituto Nazionale di statistica verificherà il rispetto dei requisiti stabiliti e acquisirà le basi 

territoriali revisionate; 

Visti: 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 



 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2021 “Aggiornamento del Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023”; 

 il D.P.R. N. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

Rilevato che per lo svolgimento delle suddette attività l’Ufficio Comunale di Censimento richiede l’ausilio 

del responsabile dell’area tecnica quale soggetto altamente qualificato a cui affidare la revisione delle Basi 

Territoriali; 

Ritenuto nominare, in attuazione del Progetto Micro-zone e Sezioni di censimento 2021, il responsabile 

dell’area tecnica e patrimonio Ing. Cadeddu Stefano Responsabile delle Basi Territoriali del Comune di 

Pabillonis; 

 

DECRETA 

Di nominare, in attuazione del Progetto Micro-zone e Sezioni di censimento 2021, il responsabile dell’area 

tecnica e patrimonio Ing. Cadeddu Stefano Responsabile delle Basi Territoriali del Comune di Pabillonis; 

Di dare atto che il responsabile delle basi territoriali dovrà svolgere le seguenti attività: 

 controllo validità località abitate o produttive proposte dall’Istat; 

 disegno di eventuali nuove località abitate o produttive non presenti nella proposta; 

 verifica validità nuove sezioni di censimento proposte dall’Istat a seguito di espansione località 

preesistenti, creazione nuove località, frazionamento sezioni di censimento; 

 verifica caratteristiche sezioni ed eventuale modifica del codice specifico; 

Di inserire il nominativo del Responsabile delle Basi Territoriali nell’applicativo dedicato basi territoriali al 

fine di generare le credenziali necessarie per la gestione di tutte le fasi del processo; 

Di confermare il Responsabile dell’area amministrativa, affari generali e vigilanza Rag. Fanari Anna Maria 

Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento; 

Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti nominati; 

Di dare atto, altresì, che: 

 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente ai 

sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

  non sono presenti condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in attuazione della Legge n. 190/2012. 

 

 

 IL SINDACO 

Riccardo Sanna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


