
Consiglio Comunale
Deliberazione N° 34 del 31/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO ONLINE – 
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, e questo giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 21:15 si 

è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in 

data 23/05/2022 - Prot. 12239, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta 

Pubblica di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti:

COGNOME E NOME Presenti Assenti COGNOME E NOME Presenti Assenti
1 MASETTI PAOLO X 10 PERUZZI SIMONE X
2 BERTELLI DANIELE X 11 TERRENI CLAUDIO X
3 BALDI SIMONE X 12 VAIANI LEONARDO X
4 DESII FRANCESCO X 13 POLVERINI 

FRANCESCO
X

5 BORSINI CATERINA X 14 INGENITO PAOLO X
6 BRANDANI ERICA X 15 BAGNAI DANIELE X
7 CAMPAINI SABRINA X 16 MADIA GIUSEPPE X
8 GIACHI DEANNA X 17 PILASTRI 

MADDALENA
X

9 MARZI ELENA X

17 0

PRESIEDE l'adunanza il SindacoPaolo Masetti

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - dott. Giuseppe Zaccara , incaricato 
della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : BORSINI CATERINA, INGENITO PAOLO, MADIA GIUSEPPE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE, 
FONTANELLI STEFANIA, VIVIANI AGLAIA, NESI LORENZO  



IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

_______________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza 

a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;

- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;

- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA 

GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO ONLINE – APPROVAZIONE. '” a firma del 

responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, d.ssa SPAGLI VALENTINA / ArubaPEC 

S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;

<< Visto l’articolo 32 (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti 

in forma cartacea”) della Legge 18 giugno 2009, n.69 (“Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) che 

ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti 

amministrativi allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale (istituzione 

dell’“Albo online”);

Richiamati:

• il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) 

modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (“Modifiche ed 

integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 



marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

• la delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011, n. 88 

“Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione 

e diffusione sul web”;

• il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), come profondamente 

novellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

Considerato che per “Albo pretorio online” si intende il luogo virtuale dove vengono 

pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone che essere siano portati a conoscenza 

del pubblico, come condizione necessaria perché acquisiscano efficacia, ossia producano 

gli effetti previsti;

Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, istitutivo di AGID (Agenzia per l’Italia 

Digitale);

Preso atto che AGID ha per legge, tra gli altri compiti, “l’emanazione di indirizzi, 

regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di tecnologie 

informatiche, promuovendo l'omogeneità dei linguaggi, delle  procedure e degli standard, 

anche di tipo aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo 

dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo da 

assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi 

informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea”;

Viste le “Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei 

siti web delle PA” elaborate da AGID e diffuse del maggio 2016;



Richiamato il “Disciplinare per la gestione dell'Albo informatico”, allegato al 

Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi comunali, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2011 e modificato con delibera di Giunta comunale n. 94 

del 27/11/2014.

Ritenuto opportuno aggiornare e sistematizzare, in coerenza con le richiamate 

disposizioni AGID, le norme e modalità interne all’Amministrazione comunale per la 

disciplina della pubblicità legale, riunendole in un Regolamento apposito che possa 

orientare efficacemente  l’attività degli uffici;

Visto il testo, elaborato dagli uffici competenti del “Regolamento per la gestione 

dell’Albo Pretorio online”, così come allegato alla presente deliberazione a formare parte 

integrale e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del 

servizio competente,  ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

poiché l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, 

diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

propone

1) Di approvare il “Regolamento per la gestione dell’Albo pretorio online” elaborato da 

parte degli uffici competenti e allegato al presente atto a formare parte integrale e 

sostanziale;

2) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Valentina 

Spagli;

3) Di trasmettere il presente atto agli uffici interessati:

4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale dell’ente;>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;



Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento 

rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio interessato

Con votazione unanime, espressa in forma palese:

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO AFFARI 

GENERALI;

2.  Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:

• entro 60 giorni al TAR;

• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Masetti dott. Giuseppe Zaccara


