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Oggetto: lstituzione senza fissa dimora.

L'amo duemilaventi il giomo r rf pr de| mese di (*tt/a/,tt o alle ore {t:i{ e segg., nell'aula
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

I. CNAZZO
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GIAQUINTA
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Sindaco
Assessore-Vice Sindaco
Assessore
Assessore
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E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzrone, stante
_ 
l'urgenz4 dichiarare la presente delibera imnediaîamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/gl.l\

Ef con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatameute escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" della
L.R. 44191. fi)

Segnare con X le partideliberate e depennare le parli non deliberate.
N.B ll pre3ente verbal€ deve dtenersi manomesso allo.quando I'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non ea
afr ancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

(l)
(2)
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Assiste il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il4indaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA G IUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. t. 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
@-dí approvare la ento riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)



L'ASSESSORE

ESSO i sensi della normativa vigente:
- in ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente, dove sono registrate le
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel
comune la residenza, nonchè le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel
Comune il proprio domicilio;
- la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio
domicilio;

RAWISATA, pertanto, la necessità di istituire nel Comune di Buccheri una via, territorialmente non
esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dove possano venire elencati e censiti come residenti
tutti isenza tetto e senza fissa dimora al solo fine della richiesta e dell'ottenimento della loro iscrizione
anagrafica;

RITENUTO di stabilire che ven8ano iscritti nella predetta via con numero civico progressivo dispari icittadini
"senza tetto" e quelli "senza fissa dimora", e con inumeri progressivi pari tutti quei casi simili che non
rientrano nelle predette casistlche (Pubblicazione lstat - Metodi e Norme - Serie B n.29 edizione 1992);

VISTO l'art.3, commi 38 e 39, della Legge 15 luglio 2009 n.94 recante "Disposizioni in Materia di Pubblica
Sicurezza", che ha sostituito l'art.2, c.3, della L. n.1128/1954 che, tra l'altro, stabilisce che l'iscrizione delle
persone senza fissa dimora dovrà essere effettuata all'indirizzo sede del domicilio dichiarato ed accertato al
momento della richiesta di iscrizione, fornendo all'Ufficio Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento
degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio e che, infine. in mancanza del
domicilio, si considera residente nel comune dove è stato trascritto l,atto di nascita.

Proponente: lL

DATO ATTO che potranno, pertanto, essere iscritti nella via fittizia, anche,
nemmeno un domicilio devono essere iscritti nel Comune di nascita;
RITENUTO, pertanto, necessario istituire apposita denominazione viaria dove
dimora:

rL F/Ì{zoNARro
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tutti coloro che non avendo

iscrivere persone senza fissa

PRESO ATTO che l'adozione del presente atto non comporta onere finanziario per 'amministrazione
comunale:

VISTO il D.Lgs. 267/20OO;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Dl INTITOLARE la nuova area di circolazione "Via della Casa Comunale", territorialmente non esislente, ma
nella quale, per le ragioni espresse in narrativa, verranno iscritte unicamente le persone senza tefto e senza
fìssa dimora che eleggono domicilio nel comune ma che, in realtà, non hanno un vero e proprio recapito
nel Comune stesso, sede principale dei propri affari (art.43 c.c.);



Dl PRENDERE ATTO che la persona senza fissa dimora, che non ha dimora abituale nel Comune di Buccheri,
per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta,
indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti
atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio:

Dl STABILIRE che la certificazione anagrafica relativa deve riportare l'indicazione: Via e numero civico della
casa Comunale specificando che trattasi di indirizzo fittizio, da inserire nelle certificazioni rilasciate ai
soggetti domiciliati in Via della Casa Comunale;

Dl PRENDERE ATTO, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un
"domicilio reale", dovrà essere iscritta all'indirizzo fittizio se l'atto di nascita è stato trascritto nel Comune di
Buccheri;

DI DARE ATTO:

- CHE nella suddetta via convenzionale verranno, pertanto, iscritti e certificati nei numeri dispari sia i
"senza tetto" che i "senza fissa dimora" e che ai numeri pari verranno iscritti tutti quei casi simili che non
rientrano nelle casistiche suddette;
- CHE, ai sensi della normativa vigente, il Comune, una volta iscritto il soggetto nell'anagrafe della

popolazione residente, evidenzia la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'indice nazionale delle
anagrafi, di cui all'art.l, 5" c., della legge n.f228/L954;

Dl TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per la prescritta autorizzazione, al prefetto, ai sensi
della legge n.1188 del 23/O6h927;

Dl DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi def f'art.134 D.Lgs. n.267 /2OOO.
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tr COIITRARIO, per i seguenti motivi

Ai eensi de17,aú- 49, comma I_ del D. LiÉl.. n- 267/2000 si 
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IL RESPONSABTI,E, DEL SERVIZIO FINANNAN O



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi delt'arL 13 della L.k n 44/tggl^, del D.Lgs. 1.267 /2OOO, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro

I]- RESPONSABILE DEL SER\IZIO FINANAAPJO

si attesta Ia conertura finanziaria come

.CAP. CODICE
COMPETENZA

IESERC.
FTMNZRIO)

PREyTSIONE /
STANZIAM.TO

INIZIATE

STAMIA.I{.TO
ASSESTATO

(POSr
VARIAAOTN

DISPOM-
BIUTÀ

PR.ENOTAZ"NE
DI SPESA

INUìGÎOì

PRENOTAZNE
DI SPESA

grr{PoRTO)

2018 € ...................... € ...................... € ..........-......... a

2079 € ...-......-......-..

2020 € ..-.................. € ...................... € ..........-.......... € ......................
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOIIO
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La prcsc,ntc dcUbcrs è div€riuta csccutiva in dsta

La prcsetrtc dclibora è divcouta esocutiva in data

ai scDsi dcll'aÉ 12 della L.R n 4411991

ai sotrsi dcll'aÉ 16 dclla L.R. D.44ll99l


