
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA 45 DEL 24.06.2010 
 
 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MODALITA’ DI PUBB LICAZIONE 
ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 
ART. 1 - OGGETTO 

1. La pubblicazione sul sito informatico www.comune.cesiomaggiore.bl.it di atti e provvedimenti 
amministrativi ai sensi dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, sostituisce la pubblicazione 
all’Albo Pretorio cartaceo. 

2. Le pubblicazioni sotto forma cartacea continuano ad operare secondo le disposizioni contenute 
nella norma transitoria di cui al successivo art. 10. 

 
ART. 2 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE 

1. Al servizio digitale denominato “Albo Pretorio on-line” si accede tramite la rete 
www.comune.cesiomaggiore.bl.it. 

2. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on line è finalizzata a fornire presunzione di 
conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità, notizia, 
dichiarativa, costitutiva dell’efficacia, ecc.). 

 
ART. 3 – ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne 
prevede l’adempimento. 

2. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’Ente oppure provenire da altri Enti 
esterni o da soggetti privati. 

3. Sia gli atti interni che quelli esterni sono pubblicati nella loro versione integrale ivi compresi i 
relativi allegati. 

4. I documenti da pubblicare dovranno essere scansionati nella loro versione integrale in 
formato PDF. 

 
ART. 4 – ATTI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Non sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line gli atti e i documenti cui 
l’adempimento non produca effetti legali. 

2. Continueranno comunque ad essere pubblicati gli avvisi di interesse generale per la 
cittadinanza (es. chiusura strade, interruzione servizi essenziali, espropri, avvisi giudiziali, 
ordinanze contingibili ed urgenti, concorsi, assunzioni, ecc.). 

3. Tale documentazione dovrà essere affissa nella versione cartacea, a cura dell’Ufficio Polizia 
Locale, negli appositi spazi informativi presenti all’interno dell’Ente. 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

1. Ciascun Servizio individuato all’interno dell’Ente, che si sarà previamente abilitato, provvederà 
direttamente alla pubblicazione dei documenti di propria competenza, per i quali la legge ne 
prevede l’adempimento, sul sito www.comune.cesiomaggiore.bl.it alla voce “Albo Pretorio on-
line”. 

2. In particolare ciascun Servizio procederà inoltre alla pubblicazione delle determinazioni di 
propria competenza. 

3. Gli estremi della pubblicazione effettuata on-line dovranno essere registrati contestualmente 
alla pubblicazione stessa, nell’apposito registro cartaceo depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 In particolare sul registro dovranno essere annotati: il numero di ordine, la data di arrivo 
dell’atto da pubblicare, l’autorità o l’ufficio mittente, il numero di protocollo dell’atto, la data e 
l’oggetto, il periodo di pubblicazione, la firma di chi ha provveduto alla pubblicazione, il 



numero di registro di pubblicazione all’Albo cartaceo da inserire alla voce “eventuali 
annotazioni”. 

4. I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di 
regolamento. Ove questo non sia stabilito la durata è di quindici giorni. 

5. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili, 
ove non diversamente stabilito da leggi o regolamenti. 
 La durata della pubblicazione ha inizio il giorno successivo (non festivo) alla materiale 
affissione, ed ha termine il giorno della materiale defissione del documento, ove non 
diversamente stabilito da leggi o regolamenti. 

6. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto dei 
documenti. 

7. L’Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni 
dovute a cause di forza maggiore ovvero manutenzioni dei macchinari e dei programmi 
necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell’albo. 

8. Alla scadenza dei termini di pubblicazione gli atti già pubblicati si defiggono automaticamente, 
non sono più visionabili da parte degli utenti. 

9. Chi ha provveduto alla pubblicazione dovrà redigere apposita attestazione di avvenuta 
pubblicazione sia sul documento integrale cartaceo conservato agli atti dell’ufficio, dalla quale 
risulti la durata della pubblicazione e il numero di registro cronologico, sia sul registro cartaceo 
depositato presso l’ufficio segreteria. 

 
ART. 6 – INTEGRALITA’ DELLA PUBBLICAZIONE 

1. Gli atti di norma sono pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati. 
2. Qualora la tipologia (es. cartografie, planimetrie, ecc.), la consistenza, il numero di atti da 

pubblicare, anche se disponibili su supporto informatico, non ne consentano l’integrale 
affissione all’Albo Pretorio on-line, l’ufficio competente ad eseguire la pubblicazione 
predispone apposito avviso da pubblicare all’albo informatico in luogo degli atti da pubblicare, 
dal quale si evincano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi attraverso cui sia possibile 
individuare esattamente il documento e il contenuto (ente e organo da cui promana, oggetto, 
numero di protocollo, data di adozione, destinatario, ogni altro elemento utile), nonché 
l’Ufficio presso il quale il documento è consultabile integralmente e contemporaneamente 
durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso. 

 
ART. 7 – RESPONSABILI PUBBLICAZIONE ALBO 

1. Il Segretario Comunale con proprio ordine di servizio individuerà i Responsabili dei Servizi e 
degli uffici incaricati della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e della relativa attestazione 
di avvenuta pubblicazione. 

 
ART. 8 – RISERVATEZZA 

1. La pubblicazione degli atti all’Albo avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm., in materia di 
protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento Comunale per il trattamento dei dati 
personali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30.11.2005 e 
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.06.2006. 

 
ART. 9 – ALBO PRETORIO CARTACEO 

1. In fase di prima attuazione e comunque fino al 01.01.2011, viene prorogata la pubblicazione di 
tutti gli atti anche all’Albo Pretorio cartaceo, per consentire un regime transitorio di tutela a 
beneficio dei cittadini meno usi alla tecnologia informatica. 

2. All’Albo Pretorio cartaceo durante il suddetto periodo transitorio, sarà posto un avviso pubblico 
nel quale sarà indicato chiaramente che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto 



agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on-line, e saranno contestualmente indicate le modalità per 
accedere allo stesso. 

3. All’Ufficio Polizia Locale compete l’attività di pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio 
cartaceo. 

4. La pubblicazione all’Albo Pretorio cartaceo dovrà avvenire contestualmente (nella stessa data) 
alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
ART. 10 – NORMA TRANSITORIA 

1. Fino al 01.01.2011 si provvederà alla pubblicazione dei documenti sia all’Albo Pretorio 
cartaceo, nelle forme tradizionali, sia all’Albo Pretorio on-line. 
 Da tale data la pubblicità legale degli atti sarà assicurata esclusivamente dalla loro 
pubblicazione sul sito informatico www.comune.cesiomaggiore.bl.it e qualsiasi altra 
pubblicazione di documenti cartacei cesserà di avere effetti di pubblicità legale. 

 
ART. 11 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti 
in materia. 
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