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Addì, 29/04/2011 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              f.to dr. Scarpari Emilio 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2011 di costituzione dell’Ufficio per il 15^ 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;  
 
Considerato che successivamente all’adozione della predetta delibera G.C. n. 13/2011 l’ISTAT ha via 
via emanato la disciplina di dettaglio per l’effettuazione dei censimenti; 
 
Visti pertanto: 
- l’art. 50 del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30/7/2010 n. 122 
che ha indetto il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9° Censimento 
Generale delle Industrie e dei Servizi e Censimento delle Istituzioni no-profit; 
- la deliberazione ISTAT n. 6 del 18/2/2011 con la quale è stato adottato il Piano Generale di 
Censimento che individua gli organi di censimento cui sono affidate le operazioni di rilevazione; 
- la circolare ISTAT n. 3 del 3/3/2011 che fornisce indicazioni in ordine a compiti, modalità e tempi di 
costituzione degli Uffici Comunali di Censimento; 

 
Considerato che l’Ufficio Regionale Veneto dell’ISTAT, con nota del 18/04/2011 in atti al prot. 2438, 
ha richiesto l’adozione di un nuovo provvedimento per la costituzione dell’Ufficio di Censimento 
Comunale riportante data successiva all’emanazione della richiamata circolare ISTAT 3/2011;  
 
Ritenuto di provvedere confermando peraltro quanto già disposto nella delibera di Giunta Comunale n. 
13/2011; 
 
Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 

nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

1. di confermare, presso l’Ufficio servizi Demografici, la costituzione dell’Ufficio Comunale di 
Censimento per gli adempimenti legati al 15^ Censimento generale della popolazione delle 
abitazioni e di nominarne Responsabile la Sig.ra Trevisan Luisella che presenta adeguata 
esperienza ed offre garanzia di affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati personali così 
come richiesto dal D. Lgs. 196/2003; 

2. di dare atto che, giusta circolare Istat 3/2011, al Responsabile dell’Ufficio di Censimento è 
attribuito il compito di incaricare del trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003 il personale 
coinvolto nelle operazioni censuarie ed altresì di adottare le misure di sicurezza previste dal 
medesimo D.Lgs.;   

3. di prendere atto che alla sottoscritta Responsabile di Area compente l’adozione di ogni ulteriore 
adempimento connesso ivi compresi impegni di spesa e stipulazione di contratti di lavoro 
occasionale; 

4. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  f.to Monica Elena Mingardi 
 

 
 

 


