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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  E  DELLE
ABITAZIONI  2022-2026  -  COSTITUZIONE  DELL'UFFICIO  COMUNALE  DI
CENSIMENTO (UCC).

L’anno  duemilaventidue il giorno       ventinove
del mese di    marzo alle ore    12:05  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 
deliberazione citata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Consiglio dell’Istituto Nazionale di statistica ha approvato in via provvisoria il
Piano Generale del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni per il quinquennio
2022-2026;

Vista la  comunicazione  nota  n.0293733/22  di  protocollo  del  07.02.2022,  avente  all’oggetto
“Censimento Permanente della Popolazione  e abitazioni e attività propedeutiche – Edizione 2022”
con cui l’Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per la produzione statica, Direzione centrale
per la raccolta dati informava che  il Comune di Danta di Cadore 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  2024 sia  per  la  rilevazione  areale  (codice  IST-
02493), sia per la rilevazione da lista (codice IST. 02494) e viene esplicitato che il  Comune di
Danta  di  Cadore  è  chiamato  a  prendere  parte  dalla  seconda  metà  del  mese  di  marzo  anche
all’indagine sulle “Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali”;

Richiamata la  circolare  n.  1  n.0453086/2022  del  21/02/2022  “Censimento  permanente  della
popolazione e delle abitazione 2022: Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali e costituzione o
aggiornamento dell’Ufficio Comunali di Censimento (UCC)”;

Considerato che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate attraverso la costituzione
degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);

Rilevato che i Comuni che non hanno costituito l’Ufficio di Statistica ai sensi del d.lgs.332/1989
del  06/09/1989  costituiscono  l’UCC di  norma  presso  i  Servizi  Demografici  e  attribuiscono  le
funzioni di Responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità
ed esperienza nel campo di rilevazioni statistiche o anagrafiche;

Riscontrata, pertanto, la necessità di provvedere ad costituire l’Ufficio Comunale di Censimento
allo scopo di assicurare tempestivamente la relativa organizzazione, per far fronte agli adempimenti
censuari richiesti per il quinquennio 2022-2026; 

Preso atto che l’atto relativo alla costituzione dell’UCC deve essere trasmesso all’ISTAT; 

Rilevato che  la  dipendente  a  tempo indeterminato  addetta  ai  Servizi  Demografici  sig.ra  Menia
Cacciator  Anna Grazia possiede la competenza necessaria  per organizzare le attività  richieste  e
precisamente: organizzazione dell’ufficio, attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT e
gestione dei fondi assegnati; 

Dato atto che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento troverà
finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’Istat;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Tenuto presente nella materia il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il  parere  favorevole  a  firma  del  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  in  ordine  alla
regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’ex art. 81 del TUEL;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA



1)  DI  COSTITUIRE  l'Ufficio  Comunale  di  Censimento  (UCC)  in  occasione  del  Censimento
permanente della popolazione 2022-2026, in forma autonoma, presso l’Ufficio Servizi Demografici,
per l’espletamento delle funzioni connesse al predetto censimento; 

2) DI INCARDINARE il  predetto  Ufficio all’interno dell’Area Amministrativa contabile,  il  cui
Responsabile è stato nominato nel Sig. Mattea Ivano;

3) DI NOMINARE Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento il dipendente del Servizio
Demografico sig. ra Menia Cacciator Anna Grazia;

4) DI DEMANDARE al suddetto responsabile UCC  l’attuazione  di quanto  espressamente previsto
dalle  indicazioni  ISTAT  che  si  avvarrà  delle  attrezzature  e  del  personale   necessario
all’espletamento  delle  funzioni  connesse  allo  svolgimento  del  Censimento  permanente  della
popolazione;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00, al
fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                              Mattea Ivano
                         firmato digitalmente
                         

IL SEGRETARIO
                              Pilotto dr. Enrico
                             firmato digitalmente 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                    Menia Cacciator Anna Grazia
                                                                                                                       firmato digitalmente 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pilotto dr. Enrico

                                                                                                                                                    


	REG. DEL. N. 7
	ORIGINALE
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


	L’anno
	duemilaventidue
	ventinove
	del mese di
	marzo
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
	ATTESTA




		2022-04-01T07:18:31+0000
	MATTEA IVANO


		2022-04-01T09:30:40+0200
	Enrico Pilotto


		2022-04-01T10:12:59+0000
	ANNA GRAZIA MENIA CACCIATOR




