
 

 

 

                                                     Maura Paoli 

                                                     Movimento 5 Stelle Torino 

                                                     maura.paoli@gmail.com 

                                                     circ3@movimentotorino.it 

                                                     cell.3491161131 

                      Alla cortese attenzione 

del Presidente e del Coordinatore competente  

Circoscrizione 3 – Comune di Torino 

 

INTERPELLANZA con richiesta di risposta scritta 

 

Oggetto:  Criteri per concessione residenza 

 

PREMESSO CHE 

 

- Che cosa sia la residenza è definito all'art. 43 c.c. ossia il luogo in cui la persona ha la 

dimora abituale.  

- Il concetto di residenza non corrisponde all'iscrizione anagrafica ma costituisce una 

circostanza di fatto di cui l'iscrizione anagrafica è unicamente uno strumento di 

pubblicità notizia a cui la legge riconnette a volte determinati effetti giuridici.  

- La prova della residenza può esser fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente 

dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse, atteso che queste ultime hanno 

valore meramente presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua 

abituale e volontaria dimora in un dato luogo.  

- Che la corretta compilazione delle liste anagrafiche è un obbligo e un interesse per il 

Comune pertanto il suo mancato assolvimento potrebbe configurare ipotesi di rifiuto di 

un atto dovuto cui l'ordinamento riconnette anche conseguenze di ordine penale a carico 

del pubblico ufficiale inadempiente. 

- Che agli inquilini delle case occupate di via Muriaglio, via Monginevro e via Frejus è 

stata negata l’iscrizione alle liste anagrafiche e quindi la residenza nella loro dimora 

abituale.  

  

CONSIDERATO 

 

- Che la non iscrizione alle liste anagrafiche comporta per il Comune la non 

identificazione del luogo di residenza dei cittadini interessati con conseguente 

impossibilità anche di sottoporli a regolare tassazione comunale con evidente danno 

all'erario 

- Che la non iscrizione alle liste anagrafiche comporta per i cittadini interessati il venir 

meno di tutti i servizi che il Comune attiva per i cittadini residenti, tra i quali: 

- servizi asl 

- servizi scolastici 

- servizi per contributi economici 

- servizi per emergenza abitativa 

- servizi cimiteriali 

- cantieri di lavoro 
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SI INTERPELLA il Sindaco e l’Assessore competente 

- Quali siano i criteri per cui è stato deciso di non concedere l’iscrizione alle liste 

anagrafiche e quindi la residenza agli inquilini delle case occupate di via Muriaglio, via 

Monginevro e via Frejus. 

 

 

 

 

 

Data 

       6 settembre 2013 


