
NOTIZIE 
 

AIRE - NUOVE PROVINCE 
 

 
> INSERIMENTO NELLE TABELLE DELLE SEGUENTI NUOVE PROVINCE :MONZA E 

BRIANZA (MB); FERMO (FM);  BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT). 
 
> INSERIMENTO NELLE TABELLE DEI COMUNI TRANSITATI DALLA PROVINCIA 

DI PESARO E URBINO (PU) A QUELLA DI RIMINI (RN). 
 
> INSERIMENTO NELLE TABELLE DEI COMUNI DI LEDRO (TN) E COMANO 

TERME(TN), DI NUOVA ISTITUZIONE. 
 
 
Si comunica  a tutti i Comuni che è attualmente  disponibile, sul canale bidirezionale 
delle applicazioni locali AnagAire, l’aggiornamento del software per l’adeguamento 
automatico, nei propri sistemi anagrafici, delle tabelle “Province”, “Comuni” e 
“Iscritti”. 
 Tale aggiornamento è necessario per introdurre, nelle tabelle in questione, i comuni 
appartenenti alle province di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, 
nonché i comuni transitati dalla provincia di Pesaro e Urbino (PU) a quella di Rimini 
(RN) e, infine,  i Comuni di Ledro e Comano Terme (TN). 
 
La data di inizio validità degli aggiornamenti è stata così  fissata: 

- Comuni distaccati dalla provincia di Milano alla Provincia di Monza e della 
Brianza: 30 giugno 2009, ad eccezione dei comuni sotto indicati; 

- Comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso, Roncello: 
18 dicembre 2009. 

- Comuni distaccati dalla Provincia di Ascoli Piceno alla Provincia di Fermo:    
12 luglio 2009; 

- Comuni distaccati dalle Province di Bari e Foggia alla Provincia di Barletta-
Andria-Trani: 27 luglio 2009; 

- Comuni distaccati dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Provincia di Rimini: 
15 agosto 2009; 

- Comuni di Ledro (TN) e Comano Terme (TN):  1° gennaio 2010. 
 

I Comuni sono pregati di dar seguito, il prima possibile, a quanto indicato nelle 
istruzioni contenute nel documento “Comunicazione aggiornamenti” che riceveranno  o 
in occasione dell’invio periodico della propria banca dati a questo Ministero o 
utilizzando direttamente la funzione dell’applicativo stesso “Verifica aggiornamenti 
AnagAire “.  
 
 



I Comuni che si avvalgono di società informatiche di consulenza devono fornire alle 
stesse le tabelle aggiornate delle province e dei comuni. 
Tali tabelle per i Comuni, aggiornate al marzo 2010, sono state pubblicate all’indirizzo 

http://infoaire.interno.it/supporto/tabelle.html/   
 
e per le Prefetture-UUTTG, all’indirizzo  

http://servizielettorali.interno.it/   
 
(area riservata Prefetture-UUTTG), alla voce “Variazioni territoriali”. 
 
I Comuni possono consultare le tabelle aggiornate anche nell’A.I.R.E. centrale 
all’indirizzo  http://webaire.interno.it/aire/eAire.jsp ;   a questo sito accedono solo 
le postazioni con certificazione BackBone . 
 
Le Prefetture-UUTTG possono accedere all’indirizzo http://servizielettorali.interno.it/   
(area riservata Prefetture-UUTTG), alla voce “Aire Centrale”.  
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento del sistema INA-SAIA seguirà a breve apposita 
comunicazione. 
 
 

http://infoaire.interno.it/supporto/tabelle.html/
http://servizielettorali.interno.it/
http://webaire.interno.it/aire/eAire.jsp
http://servizielettorali.interno.it/

