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Garlate, 10/12/2012 
N. Prot. 011056 
 
                                   
                                                           ORDINANZA N.50/12   
                                                   
 
OGGETTO: ORDINANZA PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE 
  

I L S I N D A C O 
  

PREMESSO 

 
- che la giurisprudenza civilistica in materia di iscrizione anagrafica ha sancito che la residenza è 
determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad 
instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in 
quel luogo sia l'elemento soggettivo della libera esplicazione della volontà di rimanervi, la quale, 
estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente insita nel primo 
elemento; 
- considerato che le strutture alloggiative che per natura e per titolo autorizzativo prevedono solo la 
dimora temporanea non garantiscono la stanzialità dei richiedenti contravvenendo così alle 
condizioni di cui all’art. 43, II comma del CC; 
Vista la L.R. 16-7-2007 n. 15 che all’art. 52 al comma 2 dispone: 2. “È vietata la vendita di piazzole e di 
strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra 
forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico 
esercizio unitario delle aziende ricettive all’aria aperta”.  

- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione 
prevedono l’obbligo di registrare nell’anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, 
italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune; 
- che l’alloggio in una struttura ricettiva è un fatto concludente ed indicativo di una volontà del 
soggetto contraria alla stanzialità   
- che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, 
compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell’Amministrazione locale, sia in veste di 
Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
DATO ATTO infatti che accade non di rado, come in sede di verifica da parte degli agenti della 
Polizia Locale ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti per ottenere l’iscrizione anagrafica, che 
gli stessi agenti si trovino al cospetto di richieste di residenza in alloggi collocati in struttura 
ricettive non abilitate a ricevere la presenza stanziale e duratura di persone; 
RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre 
l’attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad evitare l’adozione di provvedimenti 
non corrispondenti a situazioni di fatto; 
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RILEVATO che, per quanto riguarda soggetti appartenenti a categorie socialmente fragili, le 
richieste di residenza presso strutture ricettive sono spesso suggerite e/o imposte  da pubblici 
ufficiali in servizio presso Enti che desiderano allontanare dal proprio territorio soggetti deboli e 
bisognosi di assistenza. Tale atteggiamento, si ritiene penalmente rilevante, altera, condizionandola, 
 la libera volontà del cittadino nella scelta del proprio stabile domicilio e giustifica anche per questo 
motivo il presente provvedimento; 
CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito dall’art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 
267/2000, al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto 
quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto; 
VISTO l’art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile; 
VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali); 
VISTA l. 24-12- 1954, n. 1228 e il D.P.R 30 maggio 1989, n.223; 
VISTA la l.r. 15 del  16/7/2007; 

O R D I N A 
Al responsabile del servizio, in applicazione della disciplina legislativa generale che regola 
l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di sospendere qualsiasi procedura 
volta al rilascio di iscrizione anagrafica avanzata da soggetti dimoranti temporaneamente presso 
strutture ricettive presenti sul territorio comunale. 
di incaricare gli agenti di polizia locale dell’accertamento delle ragioni e di eventuali azioni 
coercitive di volontà subite dai richiedenti nel libero percorso di individuazione del luogo dove 
stabilire la propria residenza informandone, nel caso, l’autorità giudiziaria.   

I N C A R I C A 
 gli Uffici comunali e più precisamente l’Ufficio Demografici e il Corpo di Polizia Locale a dare 
piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento. 

A V V I S A 
che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul 
sito internet del Comune di Garlate e sarà inoltre inviata a tutte le strutture ricettive presenti sul 
territorio. 

A V V E R T E 
che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente 
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di 
Lecco (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notificazione 
(legge 6 dicembre 1971, n° 1034). 
  
Inoltra  il presente provvedimento: 
All’ Ufficio Anagrafe -  
Al Corpo Polizia Locale -  
Al Comando Stazione Carabinieri -  
Al Prefetto di Lecco 
Al Questore di Lecco 
                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                     F.to Arch. Giuseppe Conti 

  


