
 
       Prot. 24834/2006      Al  Segretario Direttore Generale 

        Al Responsabile dell’Ufficio Statistica 

         

 

 

 
 L’Unione Statistica dei Comuni Italiani (USCI) è l’associazione che raggruppa gli uffici di statistica 

comunali, rifondata a Padova nel 1987, ma che ha come illustre progenitrice quella Unione Statistica delle 

Città italiane costituita ai primi del ‘900 da Ugo Giusti. 

 Il Comitato di Direzione USCI, nella seduta del 10 novembre scorso, ha posto tra le numerose 

iniziative, quella di sviluppare al massimo l’operatività degli uffici di statistica comunali, sostenendola ed 

incentivandola, anche a livello regionale.  Tra l’altro, il nuovo assetto istituzionale locale, se riconosce 

l’autonomia comunale, apre indubbi spazi di iniziativa anche agli altri soggetti istituzionali. 

 Il ruolo della funzione statistica nei comuni è tradizionalmente condizionato dalla disponibilità di 

risorse e dalla sensibilità politica ed amministrativa, ma è indubbio l’arricchimento che deriva ai momenti 

gestionali ed amministrativi dalla disponibilità di dati ed informazioni tempestivi, accurati, scientificamente 

trattati. 

 La statistica ufficiale, organizzata nel Sistema Statistico Nazionale di cui tutti noi facciamo parte, ha 

nell’ISTAT un punto di riferimento insostituibile, ma necessita sempre più di un apporto da parte degli altri 

componenti del Sistema, in modo da rendere maggiormente fruibili ai livelli territoriali decentrati statistiche 

ed elaborazioni utili ai fini locali. 

 L’USCI intende avviare in ogni regione, e quindi anche in Lombardia, primi momenti di confronto 

tra gli uffici statistici dei comuni per valutare quali iniziative sia possibile attivare insieme, sia sul piano 

dell’attività statistica, che sul terreno del rafforzamento degli uffici stessi, ovvero favorire la loro 

costituzione. 

 Come responsabile dell’Ufficio Comunale di Statistica del Comune di Como, ma anche come 

membro del Comitato di Direzione dell’USCI, sono a proporvi un incontro presso il Comune di Como, 

Palazzo Cernezzi, via Vittorio Emanuele II, 97 - Sala Stemmi, per il giorno 16 giugno p.v. alle ore 11. 

 Alla riunione sarà presente anche il Presidente dell’USCI, dott. Riccardo Innocenti, dirigente 

dell’Ufficio di Statistica del Comune di Firenze. 

 Confidando che l’iniziativa possa essere di interesse per tutti voi, resto in attesa di un cortese 

riscontro per la Vs. partecipazione ed invio i migliori saluti. 

 

Como, 19 maggio 2006 

  

          Il Vice Presidente  

         Domizia De Rocchi 

 

 

 

 

 
Per ogni informazione e per confermare la partecipazione: 

Settore Statistica 

Comune di Como 

Via Vittorio Emanuele II, 97 

22100    COMO 

 
telefono  031/252369 

fax          031/252488 

e-mail     statistica@comune.como.it ; derocchi.domizia@comune.como.it 


