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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 35 del 11/03/2022

Proposta N. 39 del 10/03/2022

OGGETTO: Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni e 
attività propedeutiche. Costituzione dell'ufficio comunale di 
Censimento e nomina del Responsabile. 

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di marzo alle ore 13:06 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
39 del 10/03/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Premesso che:

Con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2018/2020 dall'anno 2018, all'art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e 
finanziati i censimenti permanenti;

Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai 
sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 18 Ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012 n. 221 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della 
popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 
19 luglio 2016 e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 
2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;

Richiamata la comunicazione dell'Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per la produzione statistica - 
Direzione centrale per la raccolta dati, prot. 02937806/22 del 7.2.2022, agli atti del Comune al prot. 3944 del 16.2.2022, 
relativa al Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni e attività propedeutiche, con il quale il Comune 
è stato inserito nell'elenco dei comuni non autorappresentativi che sono chiamati a partecipare alle rilevazioni a 
rotazione nel quinquennio di programmazione per l'annualità 2023;

In particolare, la metodologia statistica adottata prevede che il Comune partecipi a due indagini campionarie 
annuali che verranno integrate con archivi amministrativi:

– Rilevazione areale, codice Psn: AST-02493;
– Rilevazione da lista, codice Psn: IST-02494.

Che nella seconda metà del mese di marzo 2022 è previsto l'avvio dell'indagine sulle “Convivenze anagrafiche 
e popolazioni speciali” alle quale il Comune è chiamato a prendere parte;  

Vista la Circolare n. 1 - Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: Convivenze 
anagrafiche e popolazioni speciali e costituzione o aggiornamento dell'Ufficio comunale di Censimento(UCC) che 
descrive oltre che in premessa:

1. Le modalità e tempi di comunicazione del Responsabile della rilevazione Convivenze e popolazioni speciali e 
di costituzione o aggiornamento degli UCC per l'annualità 2022;

2. Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali: modalità operative;
2.1 Convivenze anagrafiche;
2.2 Campi attrezzati, insediamenti spontanei tollerati e spontanei non autorizzati;
2.3 Senza e tetto e senza fissa dimora;

       3.  Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali: modalità tecniche;                  
       4. Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali: contributo;                                                                      
       5.  Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali: assistenza;

Precisato che per gli oneri derivanti dall 'effettuazione del Censimento , l 'U.C.C. provvede nel limite delle 
risorse erogate dall'ISTAT;

Dato atto che i Comuni che non hanno istituito l 'Ufficio di Statistica ai sensi del decreto legislativo 6 
settembre 1989, n. 322, costituiscono l 'ufficio d i censimento, di norma, presso i propri servizi Demografici e 
attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente a tempo indeterminato;
Dato atto che con delibera di GM n.37 del 18/04/2019 era stato costituito l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e 
che alla data odierna alcuni dipendenti non sono più in servizio presso questo Ente;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla costituzione di un nuovo UCC per i motivi sopra indicati;

Vista le Legge 07/08/1990 n. 241 e. s.m.i.;
Valutato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto di parere di 

regolarità contabile;
Visto il T.U.E.L. , D.Lgs. 18/08//2000 n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

1. DI COSTITUIRE, per i motivi indicati in premessa, l'Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.) per lo 
svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione  e delle abitazioni;

2. DI NOMINARE quale Responsabile dell'U.C.C. il dipendente Salvatore Salvia, Istruttore Amministrativo, Cat. 
C;

3. DI INDIVIDUARE i dipendenti comunali sotto indicati come rilevatori:
                                                                

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

Responsabile UCC
Salvia Salvatore

Nicolosi 15/05/1970 SLVSVT70E15C351E

Giuffrida Gaetano  Catania 11/02/1962 GFFGTN62B11C351U

Leonardi Rosa Anna  Nicolosi 14/02/1967 LNRRNN67B54F890P

Leotta Maria Nicolosi 17/01/1971 LTTMRA71A57F890C
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Patanè Maria AciCatena 09/02/1962 PTNMRA62B49A027U

Rizzo Anna  Catania 26/07/1967 RZZNNA67L66C351U

Sotera Agatella Catania 16/05/1966 STRGLL66E56C351U

4. DARE ATTO che l'organizzazione dell'U.C.C. Comprende:
a) l'attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall'ISTAT e dall'Ufficio Regionale del Censimento 

permanente, la gestione dei fondi assegnati e il rendiconto secondo le istruzione emanate dall'ISTAT;
b) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.39 del 10/03/2022 ,avente per Oggetto:”Censimento 
permanente della Popolazione e delle Abitazioni e attività propedeutiche. Costituzione dell'ufficio 
comunale di Censimento e nomina del Responsabile.  “ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL  Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


