
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 87 del 17/11/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 17/11/2020 
 

OGGETTO: MODIFICA RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 12:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti dalla sala Giunta Panzeri Sabina, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo e il Segretario comunale dott.ssa 

Emilia Romaniello, mentre partecipano da remoto Cazzaniga Anna e Corbetta Maurizio 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n.  87 del 17.11.2020 

 
OGGETTO: Modifica responsabile di Ufficio Comunale di Censimento 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 17.11.2020 

 

IL  VICE SINDACO 

 

Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Modifica 

responsabile di Ufficio Comunale di Censimento", nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO che: 

- con la Legge 27.12.2017, n. 205 sono stati indetti e finanziati i censimenti permanenti, fra i quali al comma 

227 lett. A) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 

- il comune di Costa Masnaga è rientrato nell'estrazione per il piano di campionamento 2019, svolto dall'1.10 

2019; 

 

 CONSIDERATO che con deliberazione propria n. 48 del 9.4.2019 veniva costituito l'Ufficio 

comunale di censimento e nominato il relativo responsabile, nella persona della dipendente sig.ra Isabella 

Colturi; 

 

 VISTO che la stessa ha cessato la sua attività alle dipendenze del Comune, per pensionamento, a 

decorrere dall'1 ottobre 2020; 

 

 CONSIDERATO che con circolare dell'Istat n. 1 del 17.10.2020 n. 2084551/20  sono state 

individuate le attività propedeutiche all'edizione 2021 del Censimento permanente della Popolazione e delle 

Abitazioni 2020, invitando a confermare il nominato del responsabile precedentemente incaricato o 

comunicare il nominativo del nuovo responsabile; 

 

 RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del nuovo responsabile dell'ufficio comunale di 

censimento; 

 

 VISTO che con atto del Sindaco n. 16 del 2.10.2020 è stato individuato il nuovo responsabile dei 

servizi demografici, cui fa riferimento il servizio statistica e di conseguenza l'ufficio comunale di 

censimento, nella persona del Sindaco, sig.ra Sabina Panzeri; 

 

 RITENUTO che la stessa possiede le competenze per essere nominata Responsabile dell'Ufficio 

comunale di censimento; 

 

 DATO ATTO che restano invariati gli altri componenti dell'ufficio comunale di censimento, come 

segue: 

Crippa Daniela Maria - Istruttore amministrativo - servizio demografico 

Gnecchi Tiziana - Collaboratore amministrativo - servizio demografico 

Giudici Beatrice - Istruttore amministrativo - servizio segreteria 

 

 CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____ espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di nominare, per le motivazioni meglio indicate in premessa, quale responsabile dell'ufficio 

comunale di censimento, la sig.ra Sabina Panzeri, responsabile dei servizi demografici del Comune di Costa 

Masnaga, cui fa capo il servizio statistica e di demandare al nominato responsabile: 

- l'organizzazione dell'UCC 

- l'attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall'ISTAT e dall'ufficio regionale di censimento permanente, 

la gestione dei fondi assegnati e il rendiconto secondo le istruzioni emanate dall'ISTAT; 

- la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 

2016/679; 
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 2. di dare atto che restano invariati gli altri componenti dell'ufficio comunale di censimento, come 

segue: 

Crippa Daniela Maria - Istruttore amministrativo - servizio demografico 

Gnecchi Tiziana - Collaboratore amministrativo - servizio demografico 

Giudici Beatrice - Istruttore amministrativo - servizio segreteria 

 

Il Vice Sindaco 

(Cristian Pozzi) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 824 del 10/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 17/11/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1044 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 18/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


