COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

UFFICIO STATISTICA E TOPONOMASTICA
ADOZIONE DELLO STRADARIO ADEGUATO ALLE NUOVE REGOLE DI
STANDARDIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DEFINITE DALL’ISTAT CON
CIRCOLARE 912/2014/P DEL 15/01/2014
Si rende noto che:
A seguito di disposizioni impartite dall’ISTAT e dall’Agenzia delle Entrate Direzione
Centrale Catasto e Cartografia si è resa necessaria una riscrittura dei Toponimi secondo
regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa ed un adeguamento delle
denominazioni delle vie dello stradario ufficiale del comune di Corciano.
Tali adempimenti si rendono necessari per la creazione di un unico archivio nazionale
informatizzato degli stradari e dei numeri civici (Anagrafe nazionale stradari e civici ANSC).
Questo progetto ha I'obiettivo di costituire un registro toponomastico unico per tutti gli enti
della Pubblica Amministrazione, in particolare di fornire un riferimento attendibile per la
validazione degli indirizzi dell'istituendo archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
residente (ANPR) di cui all'art. 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 20/02/2017 sono state approvate le modifiche
da apportare allo stradario comunale relative a varie denominazioni non rispondenti alle
nuove regole che consistono in una semplice riscrittura per esteso del nome strada,
eliminando le abbreviazioni e le lettere puntate, nell’indicazione dei numeri ordinali “in
lettere e per esteso” (anziché con la numerazione romana o le cifre arabe), ed infine
seguendo l'ordine previsto ai sensi di legge (nome / cognome ed ove presente il titolo).
Si precisa altresì che tali adeguamenti non si configurano come una ridenominazione, in
quanto i toponimi restano semanticamente coincidenti.
Si avvisa infine la cittadinanza che per chi ne abbia la necessità potrà richiedere all’Ufficio
Toponomastica il rilascio di un’attestazione relativa alla normalizzazione del nome della
strada secondo la circolare Istat 912/2014/P di cui sopra.
Corciano lì, 06/04/2017

Il responsabile dell’Ufficio
Statistica e Toponomastica
D.ssa Daniela Vincenzini

