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APPROVAZIONE DEL NUOVO STRADARIO
STANDARDIZZATO E ADEGUAMENTO DI TOPONIMI
IL SINDACO
AVVISA
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 31/08/2016 è stato approvato il nuovo stradario
standardizzato, secondo le regole indicate dall’ISTAT, ai fini della creazione dell’Archivio Nazionale
dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), che diverrà l’unico archivio nazionale delle strade
di riferimento di tutta la pubblica amministrazione;
che per effetto di tale procedura sono stati variati complessivamente il 30% circa dei toponimi in tutto
il territorio comunale, in quanto adeguati secondo le nuove regole (ad esempio: “Via A. De Gasperi”
viene ridenominata “Via Alcide De Gasperi”);
che l’elenco integrale di tutti i toponimi che sono stati oggetto di variazione è consultabile presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Agna ed è liberamente consultabile nei seguenti orari (da lunedì a
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00) ed è inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Agna al
seguente link: http://www.comune.agna.pd.it
che secondo le indicazioni dell’ISTAT non è necessario procedere alle rettifiche degli indirizzi di
residenza, sedi di attività e proprietà immobiliari, trattandosi solo di un adeguamento della
denominazione delle aree di circolazione e non di vere e proprie variazioni di toponomastica, a meno
che non vengano a crearsi situazioni di ambiguità tra i toponimi;
che tutti i database dell’Ente, in particolare l’archivio anagrafico della popolazione residente, saranno
aggiornati con i nuovi toponimi e che la certificazione di residenza verrà aggiornata con la nuova
denominazione dell’area di circolazione entro il mese di giugno 2017;
che in ogni caso e per qualsiasi esigenza, è possibile richiedere presso il Comune di Agna oppure
caricare e stampare un estratto attestante l’aggiornamento del toponimo al link:
http://www.comune.agna.pd.it
IL SINDACO
dott. Gianluca Piva
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs 39/1993)
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