
LA GIUNTA 
 
 
Premesso che:  
 
- ai sensi dell’art. 1, 2° comma del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, l’informazione statistica è 

resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale 
(SISTAN); 

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 322/89, l’ISTAT provvede all’indirizzo e al 
coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico 
nazionale; 

- ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), e) ed f) del D.Lgs. 322/89, l’ISTAT ha tra i propri 
compiti l’esecuzione dei censimenti, la ricerca e lo studio sui risultati degli stessi, la 
predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la 
rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale; 

- ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 322/89, l’ISTAT provvede alla promozione e 
allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati 
amministrativi; 

- ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 322/89, l’ISTAT ha fra i propri compiti 
quello di promuovere studi e ricerche in materia statistica; 

- ai sensi degli articoli del Capo VII - Adempimenti topografici ed ecografici - del DPR 30 
maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico) l’ ISTAT impartisce le opportune disposizioni 
sia per l’aggiornamento del piano topografico dei comuni che per la numerazione civica; 

- ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 322/89, l’ISTAT può instaurare rapporti 
contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati; 

- la presente convenzione non comporta comunicazione di dati personali. 
 

Considerato che: 
 
- la Direzione Centrale dei Censimenti Generali dell’ISTAT (DCCG) ha fra i compiti assegnati 

la progettazione delle metodologie censuarie e delle innovazioni tecnologiche di supporto, con 
particolare riferimento alla possibilità di uso integrato delle fonti amministrative e dei registri 
statistici e alla predisposizione della base territoriale per i censimenti; 

- La Direzione Centrale per il Coordinamento degli Uffici Regionali dell’ISTAT (DCCR) 
svolge, fra i propri compiti, funzioni di intervento sulle rilevazioni, diffusione 
dell'informazione statistica e coordinamento e assistenza agli organi locali del SISTAN; 

- la Direzione Centrale Esigenze Informative, Integrazione e Territorio dell’ISTAT (DCET) ha 
fra i propri compiti la progettazione e lo sviluppo di metodologie a sostegno dell’integrazione 
e la progettazione e l’implementazione di sistemi informativi di supporto all’analisi 
territoriale; 

- l’ISTAT, al fine dell’effettuazione dei censimenti e del controllo dei dati censuari, ha 
proceduto alla definizione delle Basi Territoriali Comunali (BTC) nell’ambito del progetto 
“CENSUS 2000”, ultimando la fase di revisione e restituzione a tutti i comuni italiani; tali 
BTC comprendono i limiti delle sezioni di censimento e delle località; 

- l’ISTAT ha interesse ad effettuare studi e ricerche volte a individuare soluzioni 
metodologiche idonee a costruire, mediante l’integrazione di fonti informative esistenti, un 
archivio di numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento 2001 completo ed affidabile, 
anche in relazione alla Direttiva del Consiglio dell’ ISTAT impartita a DCCG, DCCR e a 
DCET (Direttiva TRAD19 del 2007: “Sperimentazione su aree pilota di processi per la 
costruzione, l’aggiornamento, la validazione e l’integrazione di archivi comunali di numeri 
civici geocodificati alle sezioni di censimento”); 



- l’ISTAT in previsione dei prossimi censimenti generali ha in essere uno studio per la 
sperimentazione dei criteri di determinazione di aree sub comunali di comuni medio grandi 
dimensioni da impiegare a fini censuari; 

- l’Ufficio Comunale di Statistica dispone di competenze scientifiche nel campo della 
integrazione di archivi di dati georeferenziati complementari a quelle già possedute 
dall’ISTAT per lo studio dei metodi e delle tecniche di cui sopra; 

- Il Comune di Cuneo presenta un’articolazione del territorio comunale in zone sub comunali di 
tipo statistico e funzionale denominate “Zone Statistiche” e “Aree Omogenee” costituite da 
insiemi di sezioni di censimento; 

- l’Ufficio Comunale di Statistica ha in essere un progetto denominato “Numerazione civica 
Georeferenziata” avente per oggetto la produzione e l’aggiornamento di un archivio 
alfanumerico e spaziale dei numeri civici del comune con l’attribuzione delle coordinate 
geografiche all’entità numero civico, attraverso strumenti Gis. 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dr. Pietro Tassone, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione e l’allegato tecnico che vengono allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Cuneo e l’ISTAT 
per sperimentazione di processi per l’aggiornamento e integrazione di un archivio di numeri 
civici geocodificato alle sezioni di censimento e per la definizione di aree sub comunali del 
Comune di Cuneo da impiegare a fini censuari 

 
2. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore Direttivo 

Amministrativo P.O. Carlo Croce. 
 
 

LA GIUNTA 
 
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di consentire al più presto 
l’inizio delle necessarie procedure per lo scambio dei dati tra Comune e ISTAT; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 


