COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 166 del 18/10/2019

Oggetto :

APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ARCORE

L'anno DUEMILADICIANNOVE , addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 12:45 , nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
il Sindaco Colombo Rosalba Piera la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del
presente verbale il Segretario Generale Dott.Vittorio Fortunato.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
COLOMBO ROSALBA PIERA
DEL CAMPO VALENTINA
PEREGO FAUSTO
MOLLICA BISCI ROBERTO
PALMA PAOLA
SULLO NICOLA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI: 4

Presenza
X
X
X
X

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ARCORE
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 D.L. 179/2012 così
come convertito con legge 17/12/2012 n. 221, 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;
- 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;

Visto il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 n. 223 e ss.mm. ii.;
Visto il D. Lgs. N. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
Vista la Legge 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente” e ss.mm.ii.;
Visti l’art. 2 della legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;
Visti gli artt. 43, 46, 47 e 71 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di acquisizione diretta di documenti e
delle modalità di attuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
Visto l’art. 2 della legge 15 maggio n. 127/1997 riguardante, in particolare, le disposizioni in materia di stato
civile e di certificazione anagrafica e, segnatamente, il comma 5;
Visto il d.lgs. 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal
d.lgs. n. 101/2018, ed il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati;
Visto il d.lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell’Amministrazione Digitale, nonché il successivo decreto legislativo 235
del 30 dicembre 2010 e successivi aggiornamenti;
Visto che lo schema di convenzione è conforme alle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità
dei dati delle pubbliche amministrazioni – art. 58 comma 2 del CAD v. 2.0 del giugno 2013” adottate da
DigitPA;

Visto inoltre il Registro dei provvedimenti n. 393 del 2 luglio 2015 del Garante privacy relativo a “Misure di
sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” e in particolare gli allegati 1
e 2 con cui viene prescritta l’adozione di ulteriori misure tecniche ed organizzative per la stipula delle suddette
convenzioni;
Visto l’art. 16 della Legge 2/2009 in tema di comunicazione unica al cittadino;
Vista la legge n. 183 del 12.11.2011, art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l’applicazione delle
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti che in ragione dei rispettivi
compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, necessitino di un collegamento telematico con la banca dati
anagrafica;
Considerato che l’accesso via web alla banca dati dell’anagrafe comunale, nel rispetto della citata normativa,
consente una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa comportando:
- una riduzione dei tempi e costi per il reperimento delle informazioni anagrafiche offrendo ai potenziali
soggetti pubblici consultanti l’accesso via web;
- migliore soddisfazione delle esigenze istituzionali delle forze dell’ordine di verifica nei registri anagrafici in
tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;
- disponibilità del dato anagrafico aggiornato e completo sulla popolazione residente nel Comune;
- semplificazione del lavoro degli operatori dell’anagrafe, rispetto alle richieste scritte di dati da parte dei
medesimi soggetti;
Ritenuto di provvedere in merito, approvando lo schema di “Convenzione quadro per la disciplina delle modalità
di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Arcore” di tipo aperto, allegato al presente atto e relativi
allegati, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe comunale da parte degli
enti esterni che ne facciano richiesta;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato
ai sensi dell’art. 49, comma 1° e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare lo “Schema di Convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati
anagrafica del Comune di Arcore” e suoi allegati per l’accesso telematico alla banca dati dell’anagrafe, riservando
ogni eventuale modifica meramente formale che si rendesse necessaria in sede di stipulazione della
medesima Convenzione.

2.

Di precisare che i conseguenti atti attuativi, comprensivi della stipula della convenzione, della presente
deliberazione competono al Responsabile del Servizio Comunicazione, il quale potrà procedere all’integrazione ed
eventuali modifiche della convenzione stessa che non alterino la sostanza della medesima.

3.

Di dare atto che:
l’attivazione della consultazione on-line è subordinata alla designazione da parte dell’Ente che sottoscrive
la Convenzione dei propri incaricati al trattamento come previsto nello schema di Convenzione quadro e alla relativa
comunicazione al Comune ai fini della abilitazione all’accesso ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 223/1989;
gli incaricati al trattamento dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dal d.lgs. 30/3/2003 n. 196,
codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

4.
-

5.

Di disporre a cura dei Servizi Demografici:

-

la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Arcore dello Schema di Convenzione quadro per
l’accesso on line alla banca anagrafica comunale, ai sensi dell’art. 35, terzo comma, del D.Lgs. 33/2013 e successive
modificazioni ed integrazioni;
la comunicazione a DigitPA con le modalità indicate nelle citate Linee guida.

6.

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° – del
D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di consentire l’espletamento degli adempimenti conseguenti.

7.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Colombo Rosalba Piera

il Segretario Generale
Dott.Vittorio Fortunato
Documento firmato digitalmente

