
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 71 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: CONDIVISIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DI 
DATI ANAGRAFICI E TERRITORIALI PER I SERVIZI ASSOCIATI DI PROTEZIONE 
CIVILE

All'appello risultano:

Addì TRENTA GIUGNO DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Assente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
CONDIVISIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DI DATI 
ANAGRAFICI E TERRITORIALI PER I SERVIZI ASSOCIATI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la funzione anagrafica è funzione statale delegata al Sindaco, quale ufficiale di 
governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e che l’intero ordinamento 
anagrafico ha tra le sue fonti principali, la Legge 24/12/1954 n.1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 
per la popolazione residente e la Legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/9/1989 n. 323 per l’anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE);  
 
Dato Atto che il modello anagrafico nazionale, che si sta sviluppando attorno alla nuova Agenda 
Digitale Italiana con la costituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), 
ai sensi dell’art. 1 del DL 179/2012 non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla 
propria banca dati della popolazione residente lasciando in capo al Sindaco le specifiche 
competenze ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Rilevato che l’art. 37 del D.P.R. 223/1989 così come riformato dall’art. 77 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 non prevede più la preventiva autorizzazione ministeriale per lo sviluppo di progetti locali di 
interconnessione telematica all’anagrafe della popolazione tanto da poter introdurre il concetto di 
circolarità anagrafica periferica, salvo il rispetto delle norme generali sulla protezione dei dati 
personali, in quanto è onere del Comune (titolare del trattamento) il rispetto di tutte le fonti in 
materia di privacy e sicurezza tali da non consentire un accesso non presidiato ai dati della 
popolazione, la loro distruzione, o la duplicazione di intere banche dati o la replica dei medesimi 
dati su sistemi informativi non presidiati in alcun modo dal titolare del trattamento; 
 
Considerato che: 

• l’art. 2 del D.L 6/1993 convertito nella legge 17/3/1993 n. 63 prevede che i Comuni che 
dispongono di sistemi informativi devono consentire l’attivazione di collegamenti telematici con 
tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo o che eroghino servizi di 
pubblica utilità; 

• l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che le amministrazioni pubbliche e i 
gestori di pubblici servizi sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché 
tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni; 

• ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43 e dei controlli di cui all’articolo 71 
previsti dal D.P.R. sopra citato e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui 
all’articolo 58 del D.Lgs. 7/3/2005 n.  82 e ss.mm - Codice Amministrazione Digitale (CAD), le 
amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile unico per tutte le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti; 

• l’art. 50, comma 2° del CAD stabilisce che, salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica 
amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni se necessario allo 
svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente;  
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• l’art. 58 del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche di dati accessibili 
per via telematica predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare l’accessibilità e 
la fruibilità dei dati; 

 
Visti:  
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20 marzo 2014, ad oggetto “Convenzione tra i 

comuni di Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana 
Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato e l’Unione dei Comuni 
montani denominata Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese per il conferimento delle 
funzioni del servizio di Protezione Civile – approvazione, con la quale il Comune di Castiglione 
dei Pepoli ha conferito all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese le funzioni di 
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

• il progetto organizzativo funzionale per la gestione delle funzioni sopracitate, approvato con 
delibera di Giunta n. 95 del 31/07/2014, e in particolare i compiti assegnati al Responsabile del 
Servizio Associato di Protezione Civile dell'Unione tra cui "Il Responsabile dovrà inoltre 
assicurare l’attivazione di flussi di comunicazione tra gli enti, di talché per ogni ente associato 
dovranno essere individuati i servizi comunali ed i soggetti referenti per lo scambio dei dati e 
delle comunicazioni indispensabili per la gestione delle diverse fattispecie di documenti."; 

 
Considerata la necessità di dotare il Comune di Castiglione dei Pepoli di un sistema informatizzato 
di gestione delle emergenze e di protezione civile e di mantenerlo aggiornato con i dati necessari;  
 
Dato Atto che il corretto funzionamento del Servizio Associato di Protezione Civile dell'Unione 
prevede la necessità che questo disponga, per conto dei comuni associati: 
• delle informazioni anagrafiche dei residenti;  
• dei dati catastali;  
• dei dati territoriali (stradari, indirizzi, civici) ;  
 
Visto l’art. 48 del  T.U.E.L., come da D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 20 del vigente Statuto Comunale; 
 
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con Voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1)  Di Autorizzare l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese a implementare tutte le 
procedure informatiche necessarie alla esportazione periodica di un sottoinsieme dei dati 
dell'anagrafe residente. L'esportazione dovrà essere limitata ai dati strettamente necessari 
relativi al nome, cognome, luogo e data di nascita, alla residenza, allo stato di famiglia (art. 33 
comma 1 del DPR 223/1989) ed al codice fiscale; 

2)  Di Fornire all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese le credenziali di accesso necessari 
allo scaricamento dei dati catastali del Comune; 

3)  Di Richiedere alla Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese: 
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• la nomina del responsabile esterno al trattamento dei dati personali, il quale dovrà tenere una 
lista aggiornata degli incaricati al trattamento e adempiere a tutti i compiti previsti dalla norma 
vigente in materia per il trattamento dei dati in oggetto;  

• che i dati esportati siano utilizzati e trattati nel rispetto delle norme vigenti e esclusivamente 
per gli scopi descritti in premessa; 

• di monitorare la diffusione e l'applicazione dei progetti, regionali (ANA-CNER) e nazionali 
(ANPR), di condivisione delle anagrafi della popolazione residente, in modo da modificare o 
superare, non appena lo stato di avanzamento dei progetti lo consentirà, le procedure descritte 
nella presente delibera; 

 

4) Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dopo successiva votazione unanime favorevole resa per 
alzata di mano. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 71 /GC del 30/06/2015

avente ad oggetto: CONDIVISIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO 
BOLOGNESE DI DATI ANAGRAFICI E TERRITORIALI PER I SERVIZI 
ASSOCIATI DI PROTEZIONE CIVILE

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Cavicchi Cristina)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 23/07/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 23/07/2015 al 07/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 30/06/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 30/06/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 23/07/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 71 del 30 GIUGNO 2015


