
 
 

COMUNE DI CANNARA 
Provincia di Perugia 

 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO 

DELL’ALBO PRETORIO INFORMATICO 
 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2011 
 

 
Art. 1 - Oggetto del regolamento. 

 
1. Il presente Regolamento, in relazione al combinato disposto dell’art. 124 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, disciplina l’organizzazione, la gestione e le modalità di 
svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell’Albo Pretorio Informatico di questo Comune. 
 
2. Il valore probatorio dei documenti informatici è disciplinato dalla Legge. 
 
 

Art. 2 - Istituzione e finalità dell’Albo Pretorio Informatico. 
 
 1. È istituito, in questo Comune, l’Albo Pretorio Informatico, nell’apposito spazio “web”  denominato “Albo 
Pretorio On Line” del sito istituzionale dell’ente www.comune.cannara.pg.it , riservato esclusivamente alla 
pubblicazione degli atti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di 
pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, nonché di quelli che, a suo giudizio insindacabile, 
l’Amministrazione Comunale ritiene utile pubblicare per assicurare trasparenza all’azione amministrativa, 
così come prescrive l’art. 1 della Legge n. 241/1990. 
2. L’Albo Pretorio Informatico è raggiungibile dalla prima pagina di apertura (così detta “Home page”) del 
predetto sito informatico con un apposito collegamento (così detto “link”) posto in evidenza e denominato 
“Albo Pretorio on line”. 
 
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 tutti i documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione 
conseguono la pubblicità legale con la loro pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune. 
Dalla medesima data tale servizio sostituisce quello reso mediante affissione nell’apposito spazio del 
materiale cartaceo. 
 
4. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio Informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza 
legale degli stessi a qualunque effetto giuridico essa assolva. 
 
5. L’Albo Pretorio Informatico è composto di un’unica sezione che comprende sia i documenti prodotti o 
provenienti dal Comune di Cannara, che quelli la cui pubblicazione è richiesta da altre amministrazioni 
pubbliche o da privati. 

 
Art. 3 - Atti soggetti alla pubblicazione 

 
1. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo informatico tutti gli atti per i quali la legge ne prevede 
l’adempimento. 
 
2. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’Ente oppure provenienti da altri Enti o da 
soggetti privati, secondo le vigenti previsioni di legge. 
 



3. Tutti gli atti da pubblicare all’Albo informatico, a cura del soggetto che ne chiede la pubblicazione devono 
essere forniti in modalità idonee alla loro pubblicazione informatica e con un formato informatico che ne 
garantisca l’inalterabilità. In particolare, le richieste di pubblicazione provenienti dall’esterno dovranno 
pervenire entro due giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per l’inizio della pubblicazione.  

 
 

Art. 4 - Durata e modalità di pubblicazione 
 

1. La pubblicazione ha durata pari al tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento che 
regolano ciascun atto, ovvero al tempo fissato dal soggetto richiedente la pubblicazione. 
 
2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. 
 
3. La pubblicazione è registrata nel sistema informatico con una apposita funzione che assegna 
automaticamente ad ogni affissione un identificativo di pubblicazione. 
 
4.  Con i termini di “affissione” e “defissione”, si intendono l’inserimento o la rimozione di un documento 
nell’Albo Pretorio Informatico. 
 
5. La pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello 
della materiale defissione del documento. 
 
6. Durante la pubblicazione è vietato sostituire o modificare il contenuto dei documenti. 
 
7. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare nella procedura informatica 
dallo stesso documento informatizzato sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in 
modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue: il contenuto della modifica apportata 
ovvero il contenuto o gli estremi dell’atto sostituito; 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. 
 
8. Su motivata richiesta scritta dell’organo competente, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento 
deve essere annotato sul registro informatizzato, unitamente agli estremi dei soggetti che hanno disposto ed 
eseguito l’interruzione. 
 

9. L’Albo Pretorio Informatico deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni 
determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni necessarie ed indispensabili per il corretto 
funzionamento del sito istituzionale e dell’albo pretorio. 

 
 

Art. 5 - Integralità delle pubblicazioni 
 
1. Tutti gli atti sono di norma pubblicati nella loro versione integrale compresi i relativi allegati. 
 
2. In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie o planimetrie) o comunque la 
consistenza o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne 
consentono l’integrale pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico, gli atti omessi dovranno essere elencati 
in un apposita nota da pubblicare, anche come allegato al documento principale, con l’indicazione 
dell’Ufficio presso il quale l’intera documentazione è consultabile integralmente per tutto il periodo di 
pubblicazione. 
 
3. In deroga al principio di integralità, le determinazioni di impegno di spesa o di altra natura diverse da 
quella di liquidazione, sono pubblicate con la sola indicazione del numero e della data di adozione e 
dell’oggetto per 15 giorni consecutivi. Altresì, non sono soggette a pubblicazione le determinazioni di 
liquidazione.  
 



Art. 6 - Organizzazione del servizio 
 

1. Il servizio Albo Pretorio Informatico è affidato al Settore Polizia Municipale.  

2. Ai fini di una migliore organizzazione e gestione del servizio a ciascun Responsabile di Settore fa capo la 
responsabilità dell’inserimento e della gestione delle pubblicazioni dei documenti prodotti dal Settore 
medesimo secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari. Il Responsabile di Settore può 
all’uopo delegare uno o più dipendenti; copia della delega è trasmessa al Settore Polizia Municipale per 
l’opportuna conoscenza e conservazione. 

3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, le Delibere degli organi collegiali del Comune 
(Giunta e Consiglio) e le determinazioni dei Responsabili di Settore con le modalità stabilite dall’art. 5, 
sono pubblicate a cura dell’Ufficio Segreteria - Affari Generali. 

4. Il Settore Polizia Municipale è altresì competente per la pubblicazione dei documenti dell’ente non 
attribuibili od afferenti ad alcun Settore oltre che dei documenti provenienti dall’esterno; svolge inoltre 
una funzione di controllo, vigilanza e coordinamento sul corretto funzionamento del servizio. 

 

Art. 7 - Attestazione di avvenuta pubblicazione 
 

1. Al termine del periodo di pubblicazione viene prodotto un attestato di avvenuta pubblicazione nel quale 
deve essere indicato l’oggetto del documento, il numero di registrazione ed il periodo di pubblicazione. 
 
2. Competenti alla produzione e sottoscrizione dell’attestazione per i documenti da essi pubblicati sono i 
soggetti abilitati alla pubblicazione stessa secondo quanto indicato nell’art. 6. 

 

Art. 9 – Sicurezza e riservatezza dei dati 
 
1. Le modalità di pubblicazione devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità. 
 
2. La pubblicazione degli atti deve avvenire nel rispetto di quanto prevede il D.Lgs. 196/2003. Il rispetto dei 

principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali è assicurata con idonee misure ed 
accorgimenti da attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del soggetto competente; del 
contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali è 
responsabile il soggetto, l’ufficio o l’organo che adotta l’atto o il soggetto, anche esterno, che richiede la 
pubblicazione. 

Art. 9 - Rinvio 
 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative in 
materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili; in particolare le norme del presente regolamento si 
intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale 
modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

1. Copia del presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune. 

2. All’albo pretorio tradizionale e per un congruo periodo di tempo, a cura del Settore cui fa capo il servizio, 
dovrà essere affisso un avviso per dare informazione alla cittadinanza dell’istituzione dell’Albo pretorio 
informatico fornendo le indicazioni per accedere allo stesso. 

3. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell’art. 62 dello Statuto comunale. In ogni caso nelle 
more delle esecutività del regolamento, a seguito della sua adozione da parte del Consiglio, è fatto 
comunque obbligo di osservanza delle disposizioni ivi contenute.  


