
MASCHI FEMMINE TOTALE

1. Popolazione residente al 9 ottobre 40811 45111 85922

2. NATI VIVI

2.1a - Nati nel Comune                                                   

iscrizioni per nascita del periodo 9 ottobre-31 

dicembre il cui evento si sia verificato prima del 

Censimento 2 4 6

2.1b - Nati nel Comune                                                   

iscrizioni per nascita del periodo 9 ottobre-31 

dicembre il cui evento si sia verificato a partire dal 9 

ottobre 33 35 68

2.2a - Nati in altro Comune                                                   

iscrizioni per nascita del periodo 9 ottobre-31 

dicembre il cui evento si sia verificato prima del 

Censimento 4 2 6

2.2b - Nati in altro Comune                                                   

iscrizioni per nascita del periodo 9 ottobre-31 

dicembre il cui evento si sia verificato a partire dal 9 

ottobre 43 36 79

2.3a - Nati all'estero da persone iscritte nel registro 

dei residenti                                                                                          

iscrizioni per nascita del periodo 9 ottobre-31 

dicembre il cui evento si sia verificato prima del 

Censimento 0 0 0

2.3 b - Nati all'estero da persone iscritte nel registro 

dei residenti                                                                                                    

iscrizioni per nascita del periodo 9 ottobre-31 

dicembre il cui evento si sia verificato a partire dal 9 

ottobre 0 0 0

2.4 Totale nati vivi 82 77 159

3. MORTI

3.1a - Morti nel Comune                                       

cancellazioni per decesso del periodo 9 ottobre- 

31 dicembre il cui evento si sia verificato prima 

del Censimento                                                          4 3 7

3.1b - Morti nel Comune                                   

cancellazioni per decesso del periodo 9 ottobre-

31 dicembre il cui evento si sia verificato a 

partire dal 9 ottobre  48 71 119

3.2a - Morti in altro Comune                             

cancellazioni per decesso del periodo 9 ottobre-

31 dicembre il cui evento si sia verificato prima 

del Censimento 6 4 10
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3.2b - Morti in altro Comune                             

cancellazioni per decesso del periodo 9 ottobre-

31 dicembre il cui evento si sia verificato a 

partire dal 9 ottobre 24 34 58

3.3a - Morti all'estero e iscritti nel registro dei 

residenti                                                          

cancellazioni per decesso del periodo 9 ottobre-

31 dicembre il cui evento si sia verificato prima 

del Censimento 1 1 2

3.3b Morti all'estero e iscritti nel registro dei 

residenti                                                            

cancellazioni per decesso del periodo 9 ottobre-

31 dicembre il cui evnto si sia verificato a partire 

dal 9 ottobre 0 1 1

3.4 Totale morti 83 114 197

4. Saldo naturale -1 -37 -38

5. ISCRITTI

5.1a - Iscritti provenienti da altri Comuni              

pratiche   definite   nel  periodo  9   ottobre  -  31 

dicembre con decorrenza giuridica prima del 

Censimento 140 139 279

5.1b - Iscritti provenienti da altri Comuni             

pratiche definite nel periodo 9 ottobre-31 

dicembre con decorrenza giuridica a partire dal 9 

ottobre 127 146 273

5.2a - Iscritti provenienti dall'estero                   

pratiche definite nel periodo 9 ottobre-31 

dicembre con decorrenza giuridica prima del 

Censimento 47 26 73

5.2b - Iscritti provenienti dll'estero                                   

pratiche   definite  nel  periodo   9   ottobre  -  31 

dicembre con decorrenza giuridica a partire dal 9 

ottobre 73 60 133

5.3a - Iscritti altri                                                                                                                                                                                       

pratiche   definite   nel   periodo  9  ottobre  -  31 

dicembre con decorrenza giuridica prima del 

Censimento 10 5 15

5.3b - Iscritti altri                                                                              

pratiche   definite  nel   periodo   9  ottobre  -  31 

dicembre con decorrenza giuridica a partire dal 9 

ottobre 6 4 10

5.4 Totale iscritti 403 380 783

6. CANCELLATI

6.1a - Cancellati per altri Comuni                  

pratiche definite nel periodo 9 ottobre - 31 

dicembre con decorrenza giuridica prima del 

Censimento 115 116 231

6.1b - Cancellati per altri Comuni                                  

pratiche   definite  nel   periodo   9  ottobre  -  31 

dicembre con decorrenza giuridica a partire dal 9 

ottobre 133 129 262

6.2a - Cancellati per l'estero                                                  

pratiche definite nel periodo 9 ottobre - 31 

dicembre con decorrenza giuridica prima del 

Censimento 7 7 14



6.2b - Cancellati per l'estero                                  

pratiche   definite  nel   periodo   9  ottobre  -  31 

dicembre con decorrenza giuridica a partire dal 9 

ottobre 20 21 41

6.3a - Cancellati altri                                                                                                                                                                                  

pratiche definite nel periodo 9 ottobre - 31 

dicembre con decorrenza giuridica prima del 

Censimento 0 0 0

6.3b - Cancellati altri                                                                       

pratiche definite nel periodo 9 ottobre - 31 

dicembre con decorrenza giuridica a partire dal 9 

ottobre 2 1 3

6.4 Totale cancellati 277 274 551

7. Saldo migratorio 126 106 232

8. Saldo totale 125 69 194

9. Unità da aggiungere o da sottrarre a 

seguito di variazioni territoriali 0 0 0

10. Popolazione residente al 31/12/2011 40936 45180 86116

10.1 Popolazione residente in famiglie 40516 44492 85008

10.2 Popolazione residente in convivenza 420 688 1108

11. Famiglie anagrafiche

12. Convivenze

13. Senza tetto e senza fissa dimora iscritte 

in anagrafe* 62 13 75

* I senza tetto e senza fissa dimora vengono 

registrati presso una via fittizia
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