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Articolo 1 – Oggetto  

1. Il presente regolamento detta misure organizzative, individuando procedimenti e competenze, per 

l’istituzione e la disciplina dell’albo informatico, in applicazione dell’art. 32 della L. 69/2009 e 

s.m.i. 

2. La pubblicazione elettronica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi previsti 

dall’ordinamento. 

3. Restano salve le disposizioni del D.lgs.82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, relative 

alla diffusione attraverso il sito istituzionale di informazioni di natura istituzionale. 

 

Articolo 2 - Modalità di accesso al servizio on  line 

1. Al servizio di cui al precedente articolo 1, denominato "Albo on-line", si accede tramite il portale 

dell'Ente il cui relativo indirizzo web è: www.comune.pontremoli.ms.it 

http://www.comune/
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2. L'Albo on-line è collocato sull'home page del sito, in un'apposita area a ciò destinata, facilmente 

individuabile dall'utente visitatore. Una apposita sezione è riservata alla pubblicazione degli “Atti di 

matrimonio”. 

 

Articolo 3 –Atti destinati alla pubblicazione obbligatoria 

1. Sono pubblicati all’Albo on line gli atti per i quali le singole norme di legge o regolamento 

richiedano la pubblicazione all’Albo con funzione dichiarativa, costitutiva, integrativa 

dell’efficacia, di pubblicità  o notizia.  

2. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all'Ente oppure provenire da  soggetti terzi.  

 

Art.4 – Atti non soggetti a pubblicazione 

1. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti ed i documenti per i quali la pubblicazione stessa non è 

richiesta al fine della produzione di effetti legali. Essi, per mero titolo informativo, saranno affissi in 

forma cartacea in appositi spazi informativi o collocati in altre sezioni del sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

Art. 5 – Durata della pubblicazione all’Albo on line 

1. La pubblicazione deve avvenire secondo i criteri, le modalità, i contenuti e la durata prevista 

dalle norme di riferimento.  

2. La pubblicazione avviene per giorni interi e continuativi e tutti i documenti pubblicati all’Albo 

restano on line per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di Legge, Statuto o di Regolamento. 

Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione la durata è fissata in giorni 15.  

3. Alla scadenza dei termini di pubblicazione gli atti già pubblicati non sono più visionabili. 

4. Gli atti pubblicati rimangono comunque archiviati all’interno del sistema informatico. 

 

Articolo 6 – Modalità di pubblicazione 

1. La pubblicazione di atti all'Albo on line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale 

degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva . 

2. La pubblicazione dei documenti avviene in forma integrale, per estratto o con “omissis”, per 

elenco oppure mediante avviso. 

3. Il Responsabile della tenuta dell'Albo on line si avvale di un apposito applicativo informatico 

attraverso il quale gestisce le procedure di pubblicazione degli atti.  

4. Ogni atto pubblicato all’Albo on line viene numerato progressivamente in maniera automatica dal 

sistema informatico in dotazione che costituisce l’apposito Registro delle pubblicazioni garantendo 

l’unicità della numerazione, i dati di registrazione e la loro immodificabilità. 

5. Per ogni pubblicazione, oltre al numero di registro come sopra descritto, sono inseriti i seguenti 

dati: 

a) la data di registrazione, assegnata automaticamente dal sistema 

b) data di inizio e di fine pubblicazione 
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c) denominazione del richiedente 

d) oggetto del documento 

6. I documenti pubblicati non sono più modificabili. E’ fatta salva la sola possibilità di 

annullamento del documento, che rimane comunque in pubblicazione per il periodo indicato, ma 

riporta la dicitura “ELIMINATO”. La procedura di eliminazione, adeguatamente motivata da parte 

del richiedente la pubblicazione, deve essere condotta dal Responsabile dell’Albo on line. 

7. Per i documenti contenenti allegati, si provvede anche alla pubblicazione di questi ultimi, salvo 

non ostino ragioni di natura tecnica. In tal caso gli allegati restano depositati agli atti del Comune  

previo avviso scritto consultabile nella stessa sezione on line della pubblicazione: quivi sarà 

indicato l’ufficio  presso il quale il documento può essere consultato integralmente, compresi gli 

allegati, visionabili da chiunque ne abbia interesse per tutto il periodo di pubblicazione. 

8. La ricevuta dell’avvenuta pubblicazione verrà redatta e comunicata ai soggetti destinatari. 

 

Articolo 7 – Modalità di redazione degli atti interni destinati alla pubblicazione 

1. Nel predisporre gli atti destinati alla diffusione mediante pubblicazione all’Albo elettronico, il 

Responsabile di riferimento deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessarietà e 

sufficienza delle informazioni concernenti dati personali fornite dall’atto. 

2.  Per necessarietà e sufficienza si intende che il Responsabile di riferimento deve indicare nell’atto 

solo ed esclusivamente le informazioni indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e 

della congruità della motivazione ed al fine di consentire ai Consiglieri Comunali ed agli eventuali 

controinteressati e cointeressati all’atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, 

rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti o interessi legittimi. Tutte le 

informazioni che esulino dalle finalità di cui sopra o che appaiono esuberanti devono essere omesse. 

3. Per la definizione di “dati personali”, “dati identificativi”, “dati sensibili”, “dati giudiziari” si 

rinvia all’art. 4 del Codice della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003. 

4. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui innanzi, sia necessario fare riferimento a dati 

personali, il Responsabile di riferimento deve utilizzare formule il più possibile generiche, 

indicando espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è consentita esclusivamente 

ai Consiglieri Comunali ed agli eventuali controinteressati e/o cointeressati, qualora legittimati in 

base all’art. 43 T.U.EE.LL. ed alle regole sul diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e s.m.i. 

5. Ove l’atto sia stato redatto omettendo dati riservati se ne dà atto nelle premesse dello stesso con 

esplicito richiamo alla tutela della privacy disposta dal D. Lgs. 196/2003; l’atto, nella sua stesura 

originale comprensiva dei dati riservati, è depositato e conservato in forma cartacea presso l’Ufficio 

emanante. L’esemplare per la pubblicazione all’Albo on line dovrà pervenire all’ufficio preposto, 

con le stesse modalità di cui al successivo comma 6, già comprensivo degli eventuali “omissis”. 

6. Gli atti da pubblicare devono pervenire, di norma, almeno il giorno lavorativo antecedente a 

quello richiesto per l’inizio della pubblicazione. In caso di urgenza, possono essere consegnati 

anche il giorno stesso di inizio della loro pubblicazione. Il formato digitale, per tutti i documenti da 
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pubblicare, ai fini della loro conservazione, è, in via preferenziale, il PDF o altro formato che ne 

garantisca l’immodificabilità. 

 

Articolo 8 – Atti destinati alla pubblicazione provenienti da terzi 

1. I soggetti terzi dovranno trasmettere, in tempo utile e, comunque, almeno nel giorno lavorativo 

precedente alla data di inizio della pubblicazione, a mezzo del servizio postale o tramite PEC e con 

firma digitale del Responsabile del procedimento che ha generato l’atto, direttamente all’indirizzo 

del Comune segreteria@pec.comune.pontremoli.ms.it i provvedimenti da pubblicare all’Albo 

elettronico, in originale o copia conforme, unitamente a una nota in cui siano indicati: 

- gli estremi del documento e se trattasi di originale e/o di una copia conforme 

- la durata dell’affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell’affissione; 

- la norma di legge e/o regolamento che prevede la pubblicazione all’Albo;   

- l’assunzione di responsabilità ai sensi del D.Lgs 196/2003, Codice Privacy; 

-  l’indicazione postale e/o l’indirizzo di posta elettronica a cui rispedire il documento con la relata 

di pubblicazione 

2. I provvedimenti da pubblicare devono essere forniti in un formato informatico che ne garantisca 

l’immodificabilità (formato PDF o analoghi). 

 

Articolo 9 – Competenze e responsabilità 

1. La responsabilità della corretta tenuta dell’Albo informatico, salvo quanto stabilito nel successivo 

paragrafo 2, è attribuita al Responsabile del 1° Settore “Affari Generali e del Personale” (o a 

persona da questi delegata). 

2. La responsabilità della pubblicazione on line degli atti di matrimonio è attribuita al Responsabile 

del 2° Settore “Tutela dell’ordinamento” (o a persona da questi delegata). 

 

Articolo 10 – Norma transitoria 

Ai sensi dell’art. 50 bis del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i.,  la Giunta Comunale adotterà, entro il 

25 Giugno 2012, sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità, i piani di emergenza da 

attivare nell’ipotesi di blocco del sistema informatico comunale; tali piani dovranno essere rivolti ad 

assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio di pubblicazione  on line ed il 

ritorno alla normale operatività. 

 

Articolo 11 – Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 

legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. 

 

Articolo 12 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 84, comma 6, dello Statuto Comunale, entra in vigore il 

giorno successivo alla pubblicazione all’Albo on line della relativa delibera di approvazione. 

mailto:segreteria@pec.comune.pontremoli.ms.it

