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L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 14:15 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE N

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  4 DEL 18/01/2011 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DELLE   PROCEDURE  DI  

PUBBLICAZIONE  ALL'ALBO  PRETORIO ON-LINE.- 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

 
PREMESSO che:  

 
- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Segreteria e 

AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267 ha espresso parere favorevole; 

 
- l'art. 32 della L. 18.6.2009 n. 69, concernente ''Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile 
( in G.U. n. 140 del 19.6.2009, Suppl. Ord. n. 95), prevede espressamente l'obbligo 
per le amministrazioni degli Enti Pubblici, di pubblicare gli atti e i provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale che si intendono assolti con la 
pubblicazione sui propri siti informatici; 

 
- con la legge in parola, è stata altresì disposta, nell'ambito della progressiva 

eliminazione degli sprechi relativi alla conservazione dei documenti in forma 
cartacea, la sostituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2010, della pubblicazione degli 
atti amministrativi all'Albo Pretorio con la pubbli cazione sul sito istituzionale 
dell'Ente, in un'ottica di modernizzazione dell'azione amministrativa; 

 
- si rende, pertanto, necessario definire le modalità di gestione dell'Albo Pretorio 

telematico, adottando le necessarie misure tecnico-pratiche ed organizzative per 
l'assolvimento degli obblighi in questione; 

 
VISTO  che in forza dell'art. 2, comma 5, del successivo D.L. 30.12.2009, n. 194, detto 

temine è stato differito al 1° luglio 2010 e ulteriormente rinviato al 1°gennaio 2011 dall'art. 2, 
comma 5, della Legge 26.2.2010, n.25 di conversione del predetto decreto;  
 

RITENUTO di dover ottemperare alle su menzionate sopravvenute disposizioni 
legislative, proponendo un apposito Regolamento che disciplini le modalità. di gestione delle 
procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio on line;  
 

DATO ATTO  che l'adozione di siffatto Regolamento, trattandosi di norme 
disciplinanti l'organizzazione, la funzionalità e la gestione operativa di un servizio 
(regolamento, quindi, avente natura essenzialmente organizzativa) rientra tra le competenze 
della Giunta Comunale, di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

CONSIDERATO  e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 
natura, al parere di regolarità contabile di cui dl'art. 49 del T.U. n. 26712000; 
 

AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 
del presente atto; 
 

Per tutto quanto innanzi espresso, 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  4 DEL 18/01/2011 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il " Regolamento per la Gestione delle Procedure di Pubblicazione all’Albo 

Pretorio On Line “ nel testo allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.  
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 18/01/2011

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 21/01/2011 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/01/2011 al 05/02/2011 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure con i quali il 

Comune di Torremaggiore organizza e gestisce il proprio “Albo Pretorio on- line”, 
in specifica attuazione dell’art. 32, comma 1, della Legge 18-6-2009, n. 69.  

 
 

Art. 2 
Modalità di accesso al servizio on- line 

 
1. E’ istituito l’Albo Pretorio on-line, che consiste nella parte dello spazio “web” del 

sito informatico istituzionale di questo Comune, indicato con il seguente indirizzo 
www.comune.torremaggiore.fg.it, riservato esclusivamente alla pubblicazione in 
forma digitale di atti o documenti, per i quali disposizioni di legge o di 
regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione, avente effetto di pubblicità 
legale. 

 
2. L’Albo Pretorio on-line è collocato nella prima pagina di apertura (c.d. home 

page) del predetto sito, con apposito collegamento (c.d. “ link ”) denominato Albo 
Pretorio on-line. 

 
3. A decorrere dal termine previsto dall’art.32, comma 1, della legge 69/2009 e s.m.i., 

tutti i documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione conseguono la 
pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di 
questo Ente.  

 
Art.3 

Finalità della pubblicazione nell’Albo Pretorio on- line 
 
1. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire 

presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico 
specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa 
dell’efficacia, ecc.). 

 
Art.4 

Struttura dell’Albo Pretorio on-line 
 
1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’Albo Pretorio on- line, nonché le 

modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire un'agevole ed 
integrale conoscenza dell' intero contenuto dei documenti pubblicati. 
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2. Al  fine di facilitare l'accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l'Albo 
Pretorio on-line può essere suddiviso in specifiche SEZIONI e SUB-SEZIONI, a 
seconda dei soggetti da cui promanano le tipologie degli atti pubblicati, ciascuna 
delle quali è individuata con specifici collegamenti (es. atti del Comune; atti di altri 
enti pubblici; atti di privati; avvisi pubblici; ba ndi per appalti; bandi per 
assunzione di personale; esiti, graduatorie, ecc.). 

 
3. Un'apposita sezione è, in ogni caso, riservata alla pubblicazione delle delibere della 

Giunta e del Consiglio comunale (art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ). 
 

Art. 5 
Albo Pretorio cartaceo 

 
1. Dal termine previsto dal 1° comma dell'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., 

1'affissione di atti cartacei nell'Albo Pretorio cartaceo non ha più efficacia di 
pubblicità legale e, quindi non fornisce agli stessi atti la presunzione di conoscenza 
legale; da tale data l'Albo Pretorio cartaceo documentario avrà la funzione di 
mero strumento utile per consentire a coloro che, per qualsiasi motivo, non 
possono accedere al sito istituzionale di questo Comune ovvero di  quanti accedono 
al Palazzo del Comune di poter avere mera conoscenza dei documenti affissi. 

 
2. Sull’Albo Pretorio cartaceo sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale 

sarà indicato che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti 
pubblicati nell'Albo Pretorio on-line di questo Ente, fornendo le indicazioni 
indispensabili per accedere allo stesso. 

 
3. In ogni caso, le date di pubblicazione cartacea ed informatica devono coincidere. 
 
4. Il documento cartaceo depositato ha valore di documento originale. 
 

Art. 6  
Durata, modalità della pubblicazione e accesso 

 
1. Sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line tutti gli atti adottati dagli organi di 

governo e di gestione di questo Ente, da organi di altre pubbliche amministrazioni 
ovvero di soggetti privati, purché la loro pubblicazione sia disposta dalla legge, 
dallo Statuto o da Regolamenti di questo Ente o dagli Statuti e Regolamenti dei 
soggetti alla cui richiesta questo Ente aderisce. 

 
2. La pubblicazione avviene, di norma, per quindici giorni consecutivi, comprese le 

festività, salvo termini diversi previsti da norme speciali. 
 
3. I giorni di pubblicazione devono risultare liberi ed interi; pertanto, il loro computo 

decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Se l’ultimo giorno 
coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione è differito al primo 
giorno lavorativo utile. 
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4. Successivamente all’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line, il 
documento viene rimosso ed è consultabile, per il completo esercizio di accesso agli 
atti, nell'archivio on-line, dove rimane con mera funzione di documentazione, 
ovvero presso il Servizio che lo detiene o presso l’Ente esterno che ne ha chiesto la 
pubblicazione. 

 
5. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto 

dei documenti. 
 
6. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo 

stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in 
modo da rendere facilmente ed esattamente intellegibile il contenuto della 
modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell' atto sostituito, nonché il 
soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o 
la sostituzione. 
Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data 
dell’avvenuta sostituzione o modifica. 
Su motivata richiesta scritta dell'organo competente, la pubblicazione può essere 
interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio e sia sul 
documento, unitamente agli estremi del soggetto lo ha disposto. 
 

7. L'Albo  Pretorio  on-line  deve  essere  accessibile  in  tutti  i  giorni dell'anno, salvo  
interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzione dei 
macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto 
funzionamento del sito e dell’Albo on-line. Qualora per qualche motivo la 
pubblicazione non abbia avuto luogo la pubblicazione dovrà essere reiterata.  

 
Art. 7 

Integralità della pubblicazione 
 
1. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo degli 

allegati. 
 
2. Per quanto riguarda gli allegati degli atti da pubblicare, ove la tipologia e/o  la 

consistenza e/o il numero degli allegati stessi, anche se contenuti su supporto 
informatico, non consenta l’integrale affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
soggetto o l'ufficio che richiede la pubblicazione, trasmette all’ufficio competente 
ad eseguire l'adempimento, unitamente agli atti da pubblicare, un apposito avviso 
da pubblicare all'Albo Pretorio on-line, in luogo degli atti da pubblicare, in cui si 
darà atto che tutti gli allegati sono depositati presso i competenti uffici,  
individuandoli ed indicandoli, e sono consultabili integralmente durante il periodo 
di pubblicazione del relativo avviso. 

 
Art. 8 

Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 
 
1. Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line degli atti e dei dati 

personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed 
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inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n° 
196/2003 e s.m.i. e dall’art. 51 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 
2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line dovrà essere consentito in 

modalità di sola lettura, gli stessi potranno essere scaricabili dall' Albo Pretorio 
on-line, in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo. 

 
3. La pubblicazione di atti all’Albo pretorio on-line,  costituendo operazione di 

trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4, lettera m) del D.Lgs. 
30.06 2003, 196 e s.m.i., nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel 
rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo. 

 
4. Il rispetto dei principi e  delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati 

personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all’Albo Pretorio 
informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in 
sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto competente. 

 
5. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme 

per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per 
mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all’Albo Pretorio on-line, è 
responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da 
pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione. 

 
6. Il personale incaricato della pubblicazione dei documenti sull' Albo Pretorio on-

line non è tenuto a controllare la pertinenza dei dati pubblicati; la responsabilità 
del contenuto degli atti e la pubblicazione grava sui soggetti indicati al comma 5. 

 
Art. 9 

Organizzazione delle pubblicazioni 
 
1. L'ufficio  competente  ad  eseguire  le pubblicazioni on-line è la Segreteria 

Generale – Ufficio Protocollo informatico. 
 
2. Per ottenere le pubblicazioni di atti all’Albo Pretorio on line, il dirigente o il 

responsabile del procedimento che l'ha adottato o a cui è riconducibile, provvede a 
farlo pervenire in formato elettronico alla Segreteria Generale – Ufficio Protocollo 
Informatico con congruo anticipo rispetto a1 giorno richiesto per la pubblicazione. 
La richiesta di pubblicazione  deve contenere l'oggetto dell’atto da pubblicare, il 
termine iniziale e quello finale. 

 
3. La gestione del servizio consiste nelle seguenti funzioni essenziali: 

a) formale istituzione, tenuta e conservazione del registro delle pubblicazioni; 
b) effettuazione delle pubblicazioni; 
c) attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione; 
d) controllo e vigilanza sul corretto funzionamento del servizio. 

 
4. In ogni caso, la responsabilità della gestione della pubblicazione dei seguenti atti 

compete alla Segreteria Generale – Ufficio Protocollo Informatico nella persona 
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del relativo Dirigente o altro funzionario addetto alla propria struttura da l 
medesimo individuato: 
a) deliberazioni organi collegiali di governo; 
b) determinazioni dirigenziali, ove e nei limiti previsti dallo Statuto; 
c) ordinanze sindacali; 
d) disposizioni e provvedimenti diversi del Sindaco; 
e) convocazioni/ordini del giorno del Consiglio Comunale. 
La responsabilità della gestione del servizio di pubblicazione degli atti 
matrimoniali, nell’apposita sezione dell’Albo, compete al Responsabile dei Servizi 
demografici presso il quale è allocato l’Ufficio Stato Civile, che provvede anche 
alla loro registrazione secondo le norme dell’ordinamento dello Stato Civile.  
Per le determinazioni dirigenziali non esiste alcun obbligo di pubblicazione, ed il 
valore legale di questi atti non è subordinato alla pubblicazione ma alla sola 
adozione. L’eventuale pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, risponde 
all’obiettivo di garantire la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione, ma 
non al principio di valore legale dell’atto. Le determinazioni dei dirigenti possono 
essere pubblicate all’Albo Pretorio on-line mediante elenco. 
 

5. Il  Servizio  informatico  dell’Ente  è  responsabile  del  supporto  informatico e del  
tempestivo e corretto funzionamento dell'Albo Pretorio Informatico (fornitura di 
idoneo applicativo, implementazione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento, 
sicurezza informatica dei dati, ecc.). 

 
Art. 10 

Pubblicazione per conto di soggetti esterni al Comune 
 
1. Il Comune di Torremaggiore provvede alla pubblicazione all’Albo on-line di 

documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti 
abilitati. 

  
2. A tal fine gli atti da pubblicare all’Albo Pretorio  on-line devono pervenire in 

formato elettronico. 
 
3. Nel caso in cui sia trasmesso solo il documento in formato cartaceo, si provvederà 

all’affissione del documento cartaceo all’Albo Pretorio cartaceo, e sul documento 
verrà data notizia della sola affissione cartacea. 

 
4. Se espressamente richiesto dall’Ente mittente, in quanto trattasi di pubblicazione 

dalla quale derivano effetti legali, e il documento trasmesso è in formato A4, il 
personale dell’Ufficio protocollo informatico procederà alla scansione del 
documento stesso e alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. Laddove non sia 
possibile la scansione, si procederà come disciplinato al comma precedente. 

 
Art. 11 

Repertorio delle pubblicazioni 
 
1. Su apposito registro informatico, cui è conferito valore legale della procedura 

eseguita, sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione: 
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a) il numero cronologico per ciascun anno; 
b) la natura e l’oggetto dell’atto pubblicato; 
c) l’autorità  o  il  soggetto  che  ha  emanato  l’atto  pubblicato  ed  i  suoi  estremi  
    identificativi; 
d) la data di affissione e di deaffissione, e la durata totale della pubblicazione; 
e) il dipendente che ha provveduto all'affissione ed alla deaffisione; 
f) annotazioni varie. 
 

2. Le annotazioni sul repertorio informatico sono consentite al personale autorizzato 
attraverso apposita password di identificazione. 

 
3. La registrazione delle pubblicazioni, effettuata dal personale autorizzato, prevede 

la memorizzazione nel sistema informatico dell’Ente. 
 
4. Ogni anno deve essere stampato il repertorio informatico relativo all'anno 

precedente e conservato agli atti. 
 

Art. 12 
Attestazione e certificazione di avventa pubblicazione 

 
1. L’avvenuta pubblicazione deve essere attestata con apposita relata di 

pubblicazione, recante i1 periodo di avvenuta pubblicazione, con le date di 
affissione e deaffissione, la data, il nome e il cognome, la qualifica e la 
sottoscrizione del titolare della funzione o suo delegato. 

 
2. Eventuali certificazioni dell’avvenuta pubblicazione, richieste a vari fini anche 

successivamente, sono sottoscritte dal titolare della funzione o suo delegato, sulla 
base della relata di pubblicazione conservata nella disponibilità del Comune. 

 
Art. 13 

Annullamento di una pubblicazione 
 
1. Con adeguata motivazione, il responsabile del procedimento amministrativo può 

richiedere l’annullamento di una pubblicazione. 
 
2. Poiché non è ammessa la formula di “errata  corrige”, in caso di errori od 

omissioni nel documento pubblicato, la registrazione del documento è annullata 
nel sistema di gestione informatica e, se necessario viene contestualmente 
pubblicato il documento corretto, in tal caso, il computo dei giorni di 
pubblicazione decorre dalla data dell’annullamento. 

 
3. La registrazione è annullata nel repertorio dell’Albo on-line apponendo la dicitura 

“Annullato” in modo visibile e in maniera tale da consentire la lettura delle 
informazioni registrate in precedenza, indicando la data di annullamento, il nome 
dell’operatore e gli estremi della richiesta di annullamento aggiornando senza 
ritardo la pubblicazione on- line. 
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4. Nello stesso tempo, nei dati di registrazione è associata la dicitura “Annullato” in 
maniera visibile, immodificabile e permanente. 

 
5. Il documento annullato rimane pubblicato on-line fino alla scadenza dei termini 

precedentemente assegnati, tranne nel caso in cui l’annullamento è motivato da 
una possibile violazione di legge. 

 
6. Le informazioni relative all’annullamento sono conservate permanentemente sia 

nel repertorio dell’albo sia nel rispettivo fascicolo informatico, applicando le 
regole tecniche previste dall’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 
Art. 14 

Diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on- line 
 
 
1. Il diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo  pretorio on line si esercita, qualora 

la loro integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo 
stesso Albo, durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici interessati: 

- di norma, qualora risulti necessario per una migliore o più facile consultazione, 
richiedono in visione l’originale o copia dell’atto presso l’Ufficio Giunta e/o 
Consiglio o il competente ufficio comunale ove sono depositati; 

- attraverso il rilascio di copia dell’atto. 
 
2. Per i presupposti, i limiti e le modalità tendenti ad ottenere la copia dell’atto si 

applicano le disposizioni previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. 
184/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 184/2006 e s.m.i. e, per quanto non disciplinato nelle 
predette fonti, dal regolamento comunale per l’accesso agli atti. 

 
Art. 15 

Norme finali 
 
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e/o 

disapplicate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia, non 
compatibili con l’art. 32 della Legge n° 69/2009 e s.m.i. e la presente disciplina. 

 
2. La pubblicazione degli atti al previgente albo pretorio tradizionale (cartaceo) non 

ha più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornisce agli stessi la presunzione 
di pubblicità legale. 
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