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Articolo 1 – Oggetto del regolamento 
 
1. Il presente regolamento disciplina le competenze, le modalità, le forme e i limiti con i quali il Comune di Castel 
Bolognese organizza e gestisce il proprio Albo Pretorio informatico che sostituisce, ai sensi dell’art. 32 della L. 
69/2009 e successive modifiche, l’Albo Pretorio comunale cartaceo, in ossequio ai principi di pubblicità e di 
trasparenza dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 
Articolo 2 – Istituzione dell’Albo Pretorio informatico 

 
1. All’interno del sito Web comunale - www.comune.castelbolognese.ra.it - è individuata l’area destinata all’Albo 
Pretorio informatico, riservato esclusivamente alla pubblicazione di atti o documenti, per i quali disposizioni di 
legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale. 
2. L’Albo Pretorio informatico è allocato nella prima pagina di apertura (c.d. Home Page) del predetto sito 
informatico con apposito collegamento (c.d. link) denominato Albo pretorio informatico. 
 

Articolo 3 – Finalità  
 
1. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale 
degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, 
integrativa dell’efficienza, ecc.). 
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Articolo 4 – Struttura dell’Albo Pretorio informatico 
 
1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’Albo Pretorio informatico, nonché le modalità di accesso allo 
stesso, sono tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza dell’intero contenuto degli atti pubblicati. 
2. Al fine di facilitare l’accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l’Albo Pretorio Informatico è suddiviso 
in specifiche sezioni e sub-sezioni, a seconda dei soggetti da cui promanano e/o delle tipologie degli atti 
pubblicati, ciascuna delle quali è individuata con specifici collegamenti (es.: delibere di Giunta, delibere di 
Consiglio, pubblicazione di matrimonio, ecc.). 
 

Articolo 5 – Atti destinati alla pubblicazione 
 
1. Sono pubblicati all’Albo Pretorio informatico gli atti dell’Ente e quelli provenienti da Enti esterni o da soggetti 
privati  per i quali le singole norme di legge o regolamento richiedano la pubblicazione all’Albo Pretorio con 
funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia, tra i quali, a titolo esemplificativo: 
- Delibere di Consiglio e Giunta Comunale; 
- Ordinanze del Sindaco; 
- Bandi, avvisi e relativi esiti; 
- Elenco periodico degli abusi edilizi, delle concessioni edilizie, degli avvisi di adozione degli strumenti urbanistici 
ai fini della presentazione delle osservazioni; 
- Avvisi in materia espropriativa; 
- Avvisi in materia elettorale; 
- Ordinanze relative al mutamento di generalità; 
- Incarichi e compensi agli amministratori; 
- Atti di matrimonio. 
Altre fattispecie disciplinate da specifiche norme di legge ovvero quegli atti per i quali il T.U. 267/2000 prevede 
l’obbligo dell’affissione all’Albo pretorio. 
Sono inoltre pubblicati all’Albo Pretorio informatico comunale le determinazioni dirigenziali, nonché tutti quei 
documenti che l’amministrazione ritiene di dover pubblicare. 
 

Articolo 6 – Modalità di redazione degli atti destinati alla pubblicazione 
 
1. Gli atti destinati alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico sono redatti in modo da evitare il riferimento 
specifico a dati sensibili ed a informazioni concernenti le condizioni di disagio socio-economico di specifiche 
persone, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 30/06/2003, n. 
196 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento comunale per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
2. Tutti i dati di cui al precedente comma che sono necessari ai fini dell’adozione del provvedimento, sono 
contenuti in appositi documenti che vanno richiamati dal provvedimento pubblicato senza esserne 
materialmente allegati, e che rimangono agli atti degli uffici e del Servizio Affari Generali; tali documenti sono 
identificati dal provvedimento in modo da garantirne l’inequivocabile individuazione e non alterabilità, richiamati 
attraverso il numero di protocollo o di registro. 
3. È fatto divieto di pubblicare provvedimenti contenenti riferimenti allo stato di salute di persone determinate. 
Se è indispensabile che i dati di cui al comma 1 siano riportati nel corpo dell’atto, va contestualmente 
predisposto l’estratto in cui tali dati sono adeguatamente nascosti. 
4. Negli atti vanno di norma omessi i dati personali non necessari al raggiungimento delle finalità degli stessi; nel 
caso i predetti dati siano contenuti in atti soggetti a pubblicazione e non siano necessari alle finalità dalla stessa 
perseguiti, si procede con le stesse modalità di cui al comma 3. 
Tutti i documenti da pubblicare all’Albo Pretorio informatico, sia che si tratti di documenti originali formati su 
supporto informatico, sia che si tratti di copie informatiche di documenti originariamente redatti in formato 
cartaceo, sono forniti dagli uffici interessati al Servizio Affari Generali o soggetto di cui all’art. 5 in un formato 
informatico che ne garantisca l’inalterabilità. 
5. Gli utenti esterni dovranno, preferibilmente, trasmettere tramite PEC gli atti da pubblicare all’ Albo Pretorio 
Elettronico, direttamente all’indirizzo PEC del Comune. 
6. La richiesta di pubblicazione da parte degli utenti esterni deve contenere: 
- l’oggetto degli atti da pubblicare; 
- il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti; 
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- specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità, ai fini del D.Lgs 196/2003, Codice della Privacy, sulla 
pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare; 
- l’eventuale urgenza per la restituzione. 
 

Articolo 7 – Competenza e responsabilità 
 
1. La pubblicazione di atti sull’Albo Pretorio informatico è competenza del Servizio Affari Generali. 
2. La redazione del documento da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, 
indispensabilità dei dati personali nello stesso contenuti rispetto alle finalità della pubblicazione è di competenza 
del Responsabile dell’Area/Settore che forma l’atto da pubblicare. 
3. La pubblicazione, con riferimento alla correttezza della modalità e dei tempi della stessa è di competenza del 
Responsabile dell’Albo Pretorio che ne attesta la data di pubblicazione. 
4. La conservazione del repertorio dell’albo, con riferimento all’autenticità, all’integrità e all’intelligibilità dei 
documenti pubblicati e dei rispettivi metadati è di competenza del Responsabile dell’Area Amministrativa. 
5. La responsabilità della gestione dell’ Albo Pretorio informatico è affidata al Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 

Articolo 8 –Durata e modalità di pubblicazione 
 
1. La tenuta dell’Albo Pretorio informatico avviene tramite apposito applicativo informatico attraverso il quale 
vengono gestite le procedure di pubblicazione degli atti. 
2. Gli atti, di norma, sono pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati. 
3. Per gli atti contenenti allegati quali parti integranti si provvede anche alla pubblicazione di questi ultimi, salvo 
non ostino ragioni di natura tecnica (cartografie, mappe). 
In tal caso gli allegati restano depositati agli atti del Comune e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse. 
Il soggetto o l’ufficio che richiede la pubblicazione provvede ad indicare nel documento da pubblicare gli 
elementi essenziali (ente/organo da cui promana, oggetto, contenuto, numero di protocollo, data, periodo di 
pubblicazione). 
4. Tutti gli atti sono pubblicati all’Albo Pretorio informatico per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge 
o di regolamento. Se la legge o il regolamento prevede un termine minimo per la pubblicazione e non sia 
diversamente stabilito dall’atto di approvazione o dal Responsabile del procedimento, si applicherà il predetto 
termine minimo. Qualora non sia previsto alcun termine, gli atti saranno pubblicati per 15 giorni con le modalità 
previste dall’art. 155 del c.p.c., salvo diversa espressa disposizione. 
5. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, compresi i giorni festivi. 
6. Per il computo del periodo di pubblicazione non si tiene conto del giorno del materiale inserimento  
7. Durante il periodo di pubblicazione è vietato modificare, informalmente, il contenuto dei documenti; l’atto di 
modifica deve formalmente risultare in nota allo stesso documento modificato, in modo da renderlo facilmente ed 
esattamente intelligibile. 
8. Su motivata richiesta scritta dell’organo competente, la pubblicazione può essere interrotta; tale circostanza 
deve essere annotata sia sul repertorio, sia sul documento, unitamente all’indicazione del soggetto che l’ha 
disposta e del soggetto che ha 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 manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il 
corretto funzionamento del sito informatico e dell’Albo. 
10. Terminato il periodo di pubblicazione, ai sensi del precedente comma 6, gli atti pubblicati non devono essere 
più visionabili nell’ Albo Pretorio informatico. 
 

Articolo 9 – Diritto di accesso 
 
1. E’ fatto salvo in ogni caso l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo la disciplina di 
cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e del vigente“Regolamento per l’accesso agli atti e provvedimenti 
amministrativi del Comune di Castel Bolognese”. 
2. Durante il periodo di pubblicazione tutti gli atti saranno scaricabili dall’ Albo Pretorio informatico. 
3. Per i cittadini, privi di strumentazione informatica o di accesso alla rete internet, l’Albo Pretorio informatico 
sarà consultabile presso il Servizio Affari Generali, presso cui potranno esercitare il diritto di accesso anche 
tramite rilascio di copia, su semplice richiesta. 
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Articolo 10 - Registro delle pubblicazioni 
 
1. Le pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico sono registrate nel sistema informatico con una apposita 
funzione, che assegna ad ogni ”affissione” un identificativo di pubblicazione. 
2. La numerazione delle pubblicazioni è progressiva in ordine cronologico di inserimento senza soluzione di 
continuità; essa parte il 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno. 
3. La registrazione delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico è effettuata dal personale del Servizio Affari 
Generali e prevede la memorizzazione nel sistema informatico delle seguenti informazioni: numero di protocollo 
– data di protocollo – tipologia dell’atto – oggetto – servizio competente e utente che ne ha curato l’inserimento 
nel programma e la pubblicazione informatica – data di pubblicazione – durata della pubblicazione – numero di 
registrazione ed anno. 
 

Articolo 11 - Certificazione di avvenuta pubblicazione 
 
1. L’avvenuta pubblicazione può essere certificata, solo ad avvenuta “defissione”, dal responsabile dell’ufficio 
che ne ha curato la pubblicazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa o dal Segretario Comunale. 
 

Articolo 12 - Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 
 
1. Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico degli atti e dei dati personali in essi contenuti 
devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e 
dal D. Lgs. n. 82/2005. 
2. L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio informatico è consentito in modalità di sola lettura, al fine di 
evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio “web”. Potranno essere scaricabili, 
dall’Albo Pretorio informatico, gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del 
medesimo. 
3. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio informatico, costituendo operazione di trattamento di dati personali, 
consistente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto 
delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui principalmente: 
a) tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo 
svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni 
altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui precipuamente 
la deliberazione n. 17 del 19.04.2007 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di 
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”; 
b) sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della 
pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue; 
c) la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita soltanto se la stessa sia realmente indispensabile ed i dati 
siano pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende 
perseguire (art. 3 e 4, comma 1, lettere d) ed e) ed art. 22, commi 3, 8 e 9, del D.Lgs. n. 196/2003); 
d) i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di  trattamento sia prevista da 
una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003); 
e) i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, D.Lgs. 
196/2003); 
f) i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista 
da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 21 D.Lgs. 196/2003); 
g) i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione 
di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento. 
4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari di un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale é richiesto l'accesso, come previsto dall’art. 22 della legge n. 241/1990e dall’art. 2 del 
D.P.R. n. 184/2006. 
5. 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 redigente; del contenuto degli atti pubblicati in 
relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali deve intendersi, pertanto, responsabile il 
soggetto, l’ufficio o l’organo che propone e/o adotta l’atto da pubblicare e/o il soggetto che richiede la 
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pubblicazione dello stesso, o provvede alla pubblicazione dello stesso, e per quanto riguarda gli atti deliberativi 
responsabile è il proponente. 
 

Articolo 13 – Norme finali 
 
1. Alla data di entrate 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 la presente 
disciplina. 
 

Articolo 14 – Norme di rinvio 
 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative in 
materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. 
 
 


