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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI - Paola 
PISANO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2018 - 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI 
CENSIMENTO.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.  
 

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 
1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti. Il comma 227 
lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai 
sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
12 maggio 2016, in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri 
civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel 
rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione. 

Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni 
contenute nel Piano Generale di Censimento (di seguito denominato PGC), su cui è stata 
espressa l’intesa, in sede di Conferenza Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 marzo 2018. La possibilità di condurre il 
Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista dal Regolamento 
(CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Con la circolare prot. n. 0656145/18 del 6 Aprile 2018, l’Istituto Nazionale di Statistica 
(di seguito ISTAT) ha fornito indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle rilevazioni, 
alle modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e ai loro 
compiti, alle modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back 
office e rilevatori.  

Gli UCC dei Comuni autorappresentativi (AR) saranno coinvolti nelle rilevazioni 
censuarie dal 2018 al 2021 (come da lettera Istat prot. 1045906 del 13 ottobre 2017). 

I principali compiti spettanti agli Uffici Comunali di Censimento, così come previsto dal 
PGC, sono: 
- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione 

dell'Ufficio e di svolgimento delle rilevazioni; 
- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di 

Censimento e dalle circolari dell'Istat; 
- selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office; 
- collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’Ufficio Provinciale di Censimento 

all’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione della formazione degli 
operatori comunali, utilizzando i materiali predisposti dall'Istat; 

- costituire uno o più Centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di 
informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate 
risposte (per la sola rilevazione da Lista); 
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- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità; 
- accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, 

dandone tempestiva comunicazione all'Istat; 
- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità 

e i tempi stabiliti dall'Istat; 
- fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es. campi rom, 

aree inagibili, indirizzi speciali, ecc); 
- provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe, 

secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le funzioni e i compiti di UCC 

sono attribuiti all’Ufficio di Statistica del Comune, ove costituito, e al responsabile dell’Ufficio 
di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell’UCC. 

Gli Uffici Comunali di Censimento devono essere costituiti dandone comunicazione 
all’Istat. L’atto di costituzione dell’UCC dovrà essere trasmesso all’Istat tra il 16 Aprile ed il 
25 Maggio 2018, attraverso un applicativo web, mediante il quale il Responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento dovrà contestualmente fornire anche le informazioni relative ai propri 
dati anagrafici, utili a generare le credenziali che verranno successivamente trasmesse per 
accedere al Sistema Gestione delle indagini (SGI), realizzato dall’Istat e accessibile da web per 
monitorare tutte le fasi del processo, ai vari livelli di operatività della rete di rilevazione, ivi 
compresa l’acquisizione dei questionari.  

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto 
statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del Dcreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e 
successive modificazioni e integrazioni. Le operazioni di Censimento che richiedono il 
trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a 
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale 
(allegato A. 3 del Decreto Legislativo n. 196/2003) e, dal momento dell’entrata in vigore, dal 
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679/2016, relativo alla 
“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati).  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 
679/2017 citati, titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat. Responsabili del trattamento 
dei dati personali, per le operazioni di rispettiva competenza, sono il Direttore centrale dell'Istat 
per le Statistiche sociali e il censimento della popolazione e il Direttore centrale per la Raccolta 
dati, i responsabili degli Uffici Territoriali di Censimento, degli Uffici Provinciali di 
Censimento, degli Uffici Comunali di Censimento. I trattamenti dei dati personali effettuati dai 
responsabili del trattamento dei dati a ciò autorizzati dal titolare, a seguito dell’entrata in vigore 
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del Regolamento UE n. 679/2016, dovranno essere disciplinati da un atto giuridico che vincoli 
il responsabile al titolare e allo svolgimento di tutte le attività volte al rispetto della sicurezza 
dei dati (art. 28 del citato Reg. n. 679/2016) . 

I responsabili degli Uffici di Censimento incaricano del trattamento dei dati, il personale 
coinvolto nelle operazioni censuarie, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché 
adottano le misure di sicurezza di cui all’art. 31, e seguenti, del decreto stesso. 

Essi, inoltre, garantiscono l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196 e assicurano 
il rispetto dei principi di completezza, pertinenza e non eccedenza di cui agli artt. 3 e 11 dello 
stesso D.Lgs 196/2003. 

I responsabili degli Uffici Comunali di Censimento assicurano, inoltre:  
- che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di 

condotta di cui all'art. 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti 
di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale;  

- che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all'art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) relativo al Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni per gli anni 2018 - 2021, che dovrà 
affrontare i compiti commissionati dall’Istat; 

2) di dare atto che i compiti di UCC sono attribuiti all’Ufficio di Statistica del Comune, e più 
precisamente al Servizio Statistica e Toponomastica; 

3) di dare atto che al dirigente (ad interim) del Servizio Statistica e Toponomastica è 
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attribuita la qualifica di Responsabile dell’UCC; 
4) di dare atto che il Responsabile dell’UCC è altresì responsabile del trattamento dei dati 

personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
5) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012/05288/128); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Monica Sciajno 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 maggio 2018 al 4 giugno 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 maggio 2018. 
 
  


