
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 118 del 19-09-2022
 
OGGETTO: Gestione ed iscrizione anagrafica dei cittadini "Senza fissa dimora" "Senza tetto" e similari,
istituzione e denominazione di una via fittizia territorialmente non esistente
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 19, del mese di settembre, alle ore 13:50, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  nessuno

Partecipa il segretario generale dott.Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 80 del 19-09-2022
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******
 

Su indicazione dell’Amministrazione Comunale si sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione:

 
 
Visto l’articolo 1 della Legge 24.12.1954, n° 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”
secondo capoverso, che recita “Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni
relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza,
nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio
domicilio”;
Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive l’obbligo per chiunque di avere una propria
iscrizioneanagrafica, precisando nel comma 3 così come sostituito dall’art. 3, commi 38 e 39 della legge n.
94/2009, che “ ai fini dell’obbligo di cui al primo comma,la persona che non ha fissa dimora si considera
residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita.
La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In
mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.”;
Visto il successivo comma 4, come modificato dall’art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94 recante
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, circa l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un
apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora, che tra l’altro stabilisce che l’iscrizione delle
persone senza fissa dimora dovrà essere effettuata con le modalità di cui al comma precedente;
Visto l’articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223;
Visto, altresì, il contenuto di “Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29
- edizione 1992” edite dall’I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa
dimora: “La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora
abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese
spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio
dell’iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l’unico elemento che possa legare il
senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l’iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va
incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi
nell’anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla
natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei
parenti o un centro d’affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente
raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”:
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del
22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone
senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;
Osservato che le istruzioni impartite dall’ISTAT “Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e
Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992-punto 7, parte terza” dispongono che “in analogia al censimento,
che prescrive l’istituzione in ogni comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono
elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga
istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’Ufficio
di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari, sia i senza fissa dimora ( che definisce,
ai fini anagrafici, la persona senza fissa dimora, colui  che non abbia in alcun comune quella dimora
abituale che è l’elemento necessario per l’accertamento della residenza es. girovaghi, artisti di spettacoli
viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti etc…) eleggano domicilio nel comune ; sia,  per altre simili
necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi
pari”;
Riconosciuta l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora
ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;
Visto il contenuto della “Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010”, edita
dall’I.S.T.A.T., ove si precisa che “nulla impedisce che,una volta individuati i luoghi che sintetizzano il
concreto vivere del senza tetto, l’iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale
quella indicata dall’I.S.T.A.T.”;
Considerato che all’interno della situazione di crisi economico-sociale attuale, sono presenti situazioni
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particolari di disagio, che spesso comportano la perdita della casa e delle condizioni minime per il
soddisfacimento dei bisogni primari;
Valutato che il diritto alla residenza e, dunque, all’iscrizione anagrafica presso il Comune, rappresenta uno
dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio;
Considerato che la definizione “senza fissa dimora” nel linguaggio del legislatore è relativa a due distinte
fattispecie:
-il c.d. senza fissa dimora in senso proprio, inteso come colui che, non fermandosi mai a lungo in uno
stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e
necessita di un trattamento giuridico differenziato che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica
con il domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi, ecc.);
-il c.d. “senza tetto”, inteso come persona che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale,
pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non è in grado di individuare un’abitazione convenzionale
dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un
manufatto;
Considerato che con riferimento alle situazioni di disagio sociale, il coinvolgimento preventivo ed
obbligatorio del Servizio Sociale, come condizione per l’accoglimento dell’istanza di iscrizione anagrafica ,
costituisce elemento essenziale dell’iter procedurale in quanto diretto ad acquisire informazioni
sull’effettività della situazione del soggetto richiedente l’iscrizione anagrafica;
Atteso che:
-alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale
riconoscersi in maniera abituale (stabile), persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano
dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e dell'abitualità della presenza (art. 43, comma 2, del
codice civile);
-ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese
spettacoli viaggianti, barboni, senza tetto, altri) la residenza si considera fissata nel Comune dove ha
stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica), che per il codice civile è nel luogo in cui essa
ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1);
-la legge 94/2009 confermando il punto precedente, ha stabilito anche che al momento della richiesta di
iscrizione, la persona stessa è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo
svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (elemento sostanziale di
valutazione ai fini della iscrizione).
Riconosciuta l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’apposito registro nazionale dei senza fissa dimora;
Ravvisata la necessità che anche nell’anagrafe comunale venga istituita una Via, territorialmente
inesistente, ma conosciuta con un nome convenzionale, dove verranno iscritti con numero progressivo
dispari, sia i senza fissa dimora che i senza tetto, che eleggono domicilio nel Comune di Alia per le altre
simili necessità, ma al di fuori dei casi sopracitati, potrà essere utilizzata la stessa Via con i numeri
progressivi pari;
Ravvisata l’opportunità di denominare l’indirizzo dei soggetti di cui in premessa che si iscriveranno, 
individuando il toponimo fittizio: “ via Modesta Valenti”  e che tale denominazione non contrasta con quanto
stabilito dalla legge n. 1188/1927 ed altresì non comporta richiesta di nulla osta;
Preso atto che l’adozione del presente atto non comporta onere finanziario per l’Amministrazione comunale;
Evidenziato che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile
del settore, il Segretario e i componenti della Giunta presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali”
Vista la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale viene, tra gli altri, conferito
l’incarico di Responsabiledi posizione organizzativa del Settore 1 “Affari generali”;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
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regionale 11 dicembre 1991 n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
Visto il vigente Regolamento comunale dicontabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del
31 marzo 2016
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di istituire la via fittizia, territorialmente non esistente denominata “Via Modesta Valenti” per l’iscrizione
anagrafica, per le ragioni espresse in narrativa, dei soggetti senza fissa dimora senza tetto e di quelli in
premessa specificati - che abbiano i requisiti di legge che eleggono domicilio nel Comune di Alia che, in
realtà, non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso ma è la sede principaledei propri affari ex
art. 43 c.c.;
3-di stabilire che l’iscrizione anagrafica nella via denominata “Via Modesta Valenti” potrà avvenire mediante
presentazione di istanza/dichiarazione scritta, previo  accertamento dei requisiti da parte del Servizio
Demografico. L'interessato, per legge, dovrà dichiarare il proprio domicilio, e sarà tenuto a fornire tutti gli
elementi e/o documenti necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza
del domicilio  (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228);
4-di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari
sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che in mancanza di un
domicilio eletto (reale) risultano nati nel comune e le persone rientranti nei casi di cui al comma 5 dell'art.
2 della legge n. 1228/1954; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere
utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari;
5-di stabilire che la certificazione anagrafica relativa deve riportare l’indicazione: Via Modesta Valenti e
relativo numero civico specificando la dizione: “denominazione viaria territorialmente non esistente”, che
trattasi di indirizzo fittizio , da inserire nelle certificazioni rilasciate ai soggetti in essa domiciliati;
6-di dare atto che per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al
Comune di Nascita;
7-di stabilire che, nei casi di impossibilità a contattare le persone che verranno iscritte nella predetta Via
convenzionale, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà notificata mediante pubblicazione di apposito
avviso nell’Albo pretorio on-line  istituzionale o secondo la normativa prevista dal c.p.c.;
8-di introdurre nel procedimento diiscrizione anagrafica, relativamente alle sole situazioni di disagio sociale
dei c.d. “senza tetto”, quale condizione di ricevibilità della richiesta medesima, un’attività di raccordo col
Servizio Sociale Comunale finalizzato alle verifica della condizione soggettiva del richiedente, con
particolare riferimento all’adesione a percorsi e progetti di natura sociale, assistenziale, educativa o
riabilitava;
9-di prevedere, per gli iscritti all’indirizzo anagrafico di Via Modesta Valenti” in ragione di situazioni di disagio
sociale – ai sensi della presente deliberazione – che gli Uffici Anagrafici provvedano alla verifica periodica
delle posizioni soggettive delle persone aventi la residenza anagrafiche nella via fittizia, per una verifica
della sussistenza dei requisiti e per l’eventuale avvio della proceduta di irreperibilità anagrafica. A tal fine si
definisce che costituiscono elementi di prova di abbandono dalla domiciliazione in Alia e quindi fondato
motivo di avvio della procedura di irreperibilità, con conseguente cancellazione anagrafica, le seguenti
fattispecie:
- l’assenza di ogni contatto con il Servizio Sociale che si protragga per oltre tre mesi;
- l’ assenza da tre mesi di attività anagrafiche o amministrative comunali probante la presenza sul territorio
(per es. rinnovo carta di identità scaduta, certificazioni richieste dall’intestatario, rinnovo della dichiarazione
di soggiorno, ecc.)
10-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del settore, il Segretario e i
componenti della Giunta presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
11-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
12-di trasmettere il presente atto alla Prefettura-UTG di Palermo ed all’Ufficio Anagrafe del Comune;   
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13-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

 
 

                                                                                                    
 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Incaricata di Funzioni dirigenziali

Dott. ssa Maria Grazia GENUARDI

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 -bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 19-09-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Gestione ed iscrizione anagrafica dei cittadini "Senza fissa dimora" "Senza tetto" e similari,
istituzione e denominazione di una via fittizia territorialmente non esistente
 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa  Maria Grazia Genuardi;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazioneal presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 07 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenzamunicipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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