
COMUNE DI SAN BASSANO 

    Provincia di Cremona 
 

 

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 17/02/2021 

 

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI ACCERTATORE ANAGRAFICO 
 

IL SINDACO 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il DPR 30 maggio 1989, n. 223 recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico 

della popolazione residente”; 

 

Visto l’art. 19 della norma sopra citata che dispone, tra l’altro, che gli accertamenti devono essere 

avolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che 

sia stato formalmente autorizzato; 

 

Visto il Decreto Legge febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, 

n. 35; 

 

Visto l’art. 5, comma 5, del citato DL ai sensi del quale l’attività di verifica ed accertamenti 

anagrafici su richiesta dell’ufficiale di anagrafe, deve essere esperita nel termine di 45 giorni dalla 

dichiarazione prodotta dall’istante; 

 

Considerato che il dipendente, Sig. Paolo Guido Pilla, agente di Polizia Locale ed accertatore 

anagrafico, ha cessato in data 16.02.2021 il proprio servizio presso questo Ente per collocamento a 

riposo; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di consentire lo svolgimento del servizio con regolarità, efficienza ed 

efficacia, di attribuire al dipendente Sig, Mirko Bignamini le funzioni di Accertatore Anagrafico, 

ai sensi dell’art. 19 del DPR 223/1989; 

 

Preso atto che le funzioni di accertatore anagrafico sono di norma ascrivibili alle competenze del 

personale in possesso della categoria “B”; 

 

Considerato che tale attività può essere svolta dal dipendente Sig. Mirko Bignamini, Cat. B7, che 

attualmente ricopre anche l’incarico di messo notificatore;  

  

DECRETA  

 

1. Di individuare e nominare, ai sensi dell’art. 19 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, il dipendente 

Sig. Mirko Bignamini, ascritto alla categoria B7, Accertatore Anagrafico; 

 

2. Di dare atto che il suddetto dipendente possiede le conoscenze necessarie per assumere 

l’incarico di accertatore anagrafico e possiede adeguata capacità ed esperienza professionale;  

 

 



3. Di comunicare il presente provvedimento all’interessato per l’accettazione dell’incarico. 

 

 

 

 

                       IL SINDACO 

                   F.to  Comm.  Papa Giuseppe  
 

Per accettazione 

 
___________________________________ 


