
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
  

DELIBERAZIONE N. 77 

in data: 19.12.2017 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ABBANDONO  AGGIORNAMENTO  MANUALE ARCHIVIO 
CARTACEO UFFICIO ANAGRAFE.           

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi diciannove del mese di dicembre alle ore 
10,00 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
 Amministrativo   
 Finanziario 
 Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Verificato che l’art. 23 c. 1 del D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico) 
stabilisce che le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere 
conservate e costantemente  aggiornate anche se le anagrafi sono gestite 
con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a 
richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto 
Centrale di Statistica; 

 
Visto altresì il c. 2 dello stesso articolo ai sensi del quale gli uffici 

anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le 
misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la 
disponibilità dei supporti magnetici contenenti le  posizioni anagrafiche dei 
cittadini; 

 
Atteso che questo Ente garantisce il servizio anagrafico attraverso 

elaboratori elettronici; 
 
Atteso che l’art. 1 c. 1 lettera “i” del D.P.R. n. 154 del 30 luglio 2012 

entrato in vigore il 25 settembre 2012 ha modificato il comma 1 dell’art. 23 
del D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico) consentendo la gestione dello 
schedario anagrafico in forma elettronica senza la necessità di acquisire la 
preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno; 

  
Considerato che presupposto per tale operazione è la messa in atto di 

particolari misure di sicurezza idonee a garantire nel tempo la perfetta 
conservazione e la disponibilità immediata e completa di tutti i supporti 
anagrafici contenenti le posizioni dei cittadini e che l’Ente ha provveduto in tal 
senso; 

  
Vista la dichiarazione della ditta Maggioli Informatica con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN) in data 11/12/2017, con la quale si attesta 
che l’applicativo software gestionale J-Demos è idoneo a dismettere 
l’aggiornamento degli schedari cartacei dell’anagrafe della popolazione, 
conformemente alle indicazioni fornite sul portale del CNSD, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

Ritenuto che sussistono i presupposti di fattibilità per il congelamento 
dell’archivio cartaceo in favore dell’archiviazione su supporto informatico dei 
dati anagrafici a decorrere dal 31.12.2017; 
 

Dato atto che gli archivi cartacei saranno aggiornati fino al 31.12.2017 
al fine di ultimare le pratiche in itinere e che gli stessi saranno conservati 
all’interno dell’Ufficio Anagrafe; 

 



Preso atto del parere espresso e reso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. nr. 49, comma 1 e nr. 147 
bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo nr. 267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2. Di approvare la sospensione dell’aggiornamento dell’archivio cartaceo 
dell’Anagrafe (AP5-AP6-AP6A) a far data dal 01.01.2018 prevedendone la 
conservazione presso l’Ufficio Anagrafe, ove ora si trovano le schede 
anagrafiche. 
 
3. Di acquisire quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato la 
dichiarazione della ditta Maggioli Informatica con sede in Santarcangelo di 
Romagna (RN) in data 11/12/2017, che attesta la conformità dell’applicativo 
software gestionale J-Demos ai fini della sospensione dell’aggiornamento 
dell’archivio cartaceo anagrafico. 
 
4. Apporre nello schedario la seguente dicitura: “a far data del 01.01.2018 il 
presente schedario non è più aggiornato”. 
 
5. Di dare comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura U.T.G. 
di PIACENZA. 
 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di 
separata votazione unanime favorevole ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
T.U.E.L. tenuto conto dell’urgenza del provvedere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 77 del 19/12/2017 
 

 
OGGETTO: ABBANDONO AGGIORNAMENTO MANUALE ARCHIVIO 
CARTACEO UFFICIO ANAGRAFE. 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 18/12/2017 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 

 



Delibera di G.C. n. 77 del 19.12.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

 Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

 Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 19.12.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
 Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


