
PROGRAMMA

8.45 Registrazione partecipanti

* La toponomastica: la normativa, la competenza, le disposizioni dell’ISTAT e del Ministero 
   dell’Interno
* L’importanza di una corretta gestione del territorio anche in funzione dell’ANPR e del 
   servizio online del cambio di residenza (attivo da aprile 2022)
* L’ANNCSU e le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate e dell’ISTAT
* Adempimenti successivi alla creazione dell’Archivio delle strade
* Il p* Il procedimento di denominazione delle nuove aree di circolazione
* Il procedimento di variazione della denominazione delle aree di circolazione

9,00 APERTURA LAVORI
Romano Minardi

* Toponomastica, numerazione civica, bilancio e altre funzioni amministrative

10,30 SECONDA SESSIONE
Paolo Cavazzoni

* I casi particolari e le disposizioni dell’ISTAT: le aree extraurbane, le aree di circolazione 
    non denominate, le case sparse
* Costi e disagi a carico dei cittadini e obblighi del Comune: possibili soluzioni

14,00 RIPRESA LAVORI
Romano Minardi
* L’obbligo di attribuzione della numerazione civica
* La normativa, le disposizioni dell'ISTAT e del Ministero dell'Interno
* A chi spetta l’obbligo di attribuzione della numerazione civica? Chi deve sostenerne i costi?
* Il concetto di “accesso” esterno e interno
* La numerazione civica in relazione alla natura degli accessi: accessi principali e secondari, 
    strutture non permanenti, aree non edicate, ecc.
** I criteri di attribuzione della numerazione civica esterna e interna anche alla luce della 
    gestione in ANPR
* Le variazioni della numerazione civica: costi e disagi a carico dei cittadini e obblighi del             
    Comune
* Il conferimento dei numeri civici in ANNCSU

11,30 TERZA SESSIONE
Romano Minardi

12,30 SOSPENSIONE LAVORI E PAUSA PRANZO

15,45 CONCLUSIONE LAVORI 
L’attestato di partecipazione verrà inviato digitalmente ai rispettivi indirizzi email

LA CORRETTA GESTIONE 
DELLA TOPONOMASTICA E 
DELLA NUMERAZIONE CIVICA 
ESTERNA ED INTERNA

Ancora più importante con l’attivazione (da aprile 2022) del nuovo servizio 
online ANPR di presentazione della domanda di mutazione anagraca

16 giugno 2022
con la collaborazione di Comune di Fano - Assessorato alle Biblioteche

presso Sala Ipogea della Mediateca Montanari
Piazza Pier Maria Amiani, 61032 Fano PU

Giornata di studio - corso gratuito per Amministratori, Sindaci e 
Funzionari di Enti Pubblici organizzato dalle ditte Unisel s.r.l. di Forlì 
ed Etruria Servizi s.r.l. di Grosseto.

Relatori
dott. Romano Minardi esperto ANUSCA
dott. Paolo Cavazzoni esperto ANCI Tributi Locali, già dirigente del Comune di Trieste 
e della Società pubblica Esatto s.p.a., Amministratore di Unisel s.r.l. ed Etruria Servizi s.r.l.

Ai ni dell’iscrizione si prega di compilare il modulo di adesione al seguente link 
unisel.it/corsi-convegni/ o di compilare il modulo allegato e inviarlo 
all’indirizzo mail convegno@unisel.it
Per informazioni e chiarimenti scrivere a convegno@unisel.it

Orario
Mattino 9:00 - 12:30
Pomeriggio 14:00 - 15:45


