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Comune di Covo 
Provincia di Bergamo 

 _______________________________________________________________________________  

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Prot. 7608 

 

 

 

AL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

(Dr. Ivano Rinaldi) 

 

AL RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

(Geom. Matteo Zanetti) 

 

ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE 

 

ALL’UFFICIO ANAGRAFE 

 

 

 

 

Oggetto: Legge n. 94 del 15.07.2009 in materia di Pubblica Sicurezza. Circolare  

 

 

 

Le disposizioni contenute nella Legge 15.07.2009 n. 94 in materia di “Pubblica 

Sicurezza” hanno apportato alcune modifiche alla Legge Anagrafica del 24.12.1954 n. 

1228. 

 

Infatti all’art. 1 della suddetta Legge dopo il primo comma è inserito il seguente: 

“L’iscrizione e la richiesta anagrafica possono dal luogo alla verifica, da parte dei 

competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il 

richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.” 

 

Inoltre, con circolare n.9 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

ministero dell’Interno, è stato emanato il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, 

convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, recante“Dispositivi urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo”. Modalità di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di 

residenza in tempo reale”); 
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In data 11 agosto 2014 la Prefettura di Bergamo con prot. n. 23311/14/II/Dem 

comunica per opportuna conoscenza la circolare del Ministero dell’Interno – 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 14/14 datata 6 agosto 2014 relativa al 

Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n. 80, 

recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e 

per EXPO 2015” – Modalità di applicazione dell’art. 5, rubricato “Lotta 

all’occupazione abusiva di immobili – salvaguardia degli effetti di disposizioni in 

materia di contratti di locazione”; 

 

CONSIDERATO che al momento dell’accertamento della dimora abituale, da parte 

della Polizia Locale, accade che alcuni alloggi si trovino in stato di degrado o non 

rispecchino i requisiti minimi di salubrità ambientale e igienico sanitaria; 

 

RITENUTO indispensabile dover disporre l’attuazione di adeguate misure di carattere 

preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime 

poste a garanzia della salubrità e dell’agibilità degli alloggi; 

 

CONSIDERATO che il Sindaco, all’interno delle funzioni locali e statali attribuitegli 

dalla legge nei limiti di competenza, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti di carattere contingibile e 

urgente in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

il Comune di Covo, consapevole che la situazione abitativa può essere considerata un 

aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo e che ogni cittadino ha il 

diritto alla tutela della salute e al benessere suo e dei suoi familiari; 

 

 

DISPONE 

 

 

CHE contestualmente all’accertamento della dimora abituale eseguito ai fini 

dell’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Covo e alle 

variazioni anagrafiche da parte di chiunque ne faccia richiesta, vengano sempre 

effettuati i relativi accertamenti sulle condizioni igienico sanitarie dell’immobile e 

anche in relazione al numero delle persone occupanti l’immobile stesso, con finalità 

preventive atte alla salvaguardia dell’igiene pubblica e della salubrità ambientale; 

 

CHE, alla richiesta di iscrizione e variazione anagrafica, venga esibito agli Uffici 

Demografici, oltre ai documenti previsti per legge: 

 

 il certificato di agibilità previsto dal DPR 06 giugno 2001, n. 380 e 

s.m.i.; 

 in alternativa, Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati resa 

ai sensi dell’art.7 del D.M. n. 37 del 22.01.2008, della cui completezza e 

correttezza, a seguito di specifica sottoscrizione, si assume la 

responsabilità l’installatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali 
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o, in mancanza, il responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-

professionali; 

oppure 

 

per gli impianti realizzati prima del 27.03.2008 (data di entrata in vigore del D.M. n. 

37 del 22.01.2008) se la dichiarazione di conformità prevista non è stata prodotta o 

non più reperibile, si allega: 

 

 Dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista abilitato (iscritto 

all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che 

ha esercitato la professione per almeno 5 anni, nel settore impiantistico 

a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a 

sopralluogo e d accertamenti); 

 

CHE, qualora vengano verbalizzate anomalie sull’immobile, in sede di accertamento, 

la Polizia Locale informerà il Sindaco e il competente Ufficio Tecnico Comunale per gli 

eventuali interventi e provvedimenti. 

 

Gli Uffici preposti al controllo dei fabbricati dovranno predisporre i sopralluoghi: 

 

 per la verifica di eventuali abusi edilizi; 

 sopralluoghi da richiedere all’Asl qualora non sussistono le condizioni 

igienico-sanitarie dell’immobile; 

 comunicazioni al proprietario dell’immobile per gli eventuali interventi 

di manutenzione da effettuare all’immobile stesso; 

 eventuali controlli sugli impianti d’uso; 

 

Il Sindaco disporrà le eventuali ordinanze e provvedimenti amministrativi; 

 

L’iter per le iscrizioni e variazioni anagrafiche avrà una durata massima di 45 gg 

(decreto –legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 recante 

“Dispositivi urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Modalità di 

applicazione dell’art. 5 “Cambio di residenza in tempo reale”). 

 

I destinatari della presente Circolare si atterranno scrupolosamente al contenuto della 

stessa. 

 

Covo, 18.10.2014 

 

        IL SINDACO 

           Capelletti Dott. Andrea 

 

 

        


