
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2010/0293 DEL 22/06/2010

L’anno 2010, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 13.15 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Ivo Rossi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Contino -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco A
2 ROSSI IVO Vice Sindaco P
3 DI MASI GIOVANNI BATTISTA Assessore P
4 BOLDRIN LUISA Assessore P
5 COLASIO ANDREA Assessore P
6 VERLATO FABIO Assessore P
7 PIRON CLAUDIO Assessore P
8 CARRAI MARCO Assessore P
9 CLAI SILVIA Assessore P
10 DALLA VECCHIA MARTA Assessore P
11 ZAN ALESSANDRO Assessore P
12 MICALIZZI ANDREA Assessore A
13 ZAMPIERI UMBERTO Assessore P

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO
INFORMATICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Flavio Zanonato e dell’Assessore Umberto Zampieri, ai sensi
dell’art. 48, comma 7, dello Statuto comunale,

PREMESSO che:
• la legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai

provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici;
• l’art. 32, comma 1, della predetta legge ha stabilito che “a far data dall’1 gennaio 2010 gli

obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

• il comma 5 del medesimo art. 32 precisa che a decorrere dall’1 gennaio 2010 le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale;

• l’art. 2, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 - così come modificato dalla legge di
conversione 26 febbraio 2010, n. 25 - recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative” prevede lo slittamento all’1 gennaio 2011 del termine di cui al punto precedente;

ATTESO che, in seguito alla promulgazione della citata normativa in tema di obbligo di
pubblicità degli atti amministrativi nei siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti
pubblici, è stato costituito nel Comune di Padova un gruppo di lavoro trasversale composto da
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personale dei Settori: Organi Istituzionali e Affari Generali, Avvocatura Civica, Patrimonio
Partecipazioni e Lavoro e Servizi Informatici e Telematici. Obiettivo del gruppo di lavoro era la
stesura dello schema di  un nuovo Regolamento di organizzazione interna per la disciplina
dell’Albo Pretorio Informatico;

RITENUTO, all’esito dell’attività del predetto gruppo di lavoro e in osservanza delle norme
suddette nonché dei generali principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa di cui
all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
• di istituire l’Albo Pretorio Informatico del Comune di Padova, il quale consiste nella parte

dello spazio “web” del sito informatico istituzionale di questo Comune, indicato con il
seguente indirizzo www.padovanet.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, indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato;

• di adottare un Regolamento che disciplini le competenze, le modalità, le forme e i limiti con i
quali il Comune di Padova organizza e gestisce il proprio Albo Pretorio Informatico;

RICHIAMATO altresì il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, che detta precise disposizioni in tema di trattamento dei dati personali con strumenti
elettronici e misure di sicurezza da adottare in  materia e ritenuto di adeguare la disciplina del
citato Regolamento alle prescrizioni di tale norma;

VISTO l’allegato schema di “Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

RITENUTO di adottare il Regolamento in oggetto, dando atto che lo stesso dovrà essere reso
noto a tutti i Settori/Unità di Progetto  dell’Ente e alle Segreterie dei Quartieri con le forme più
efficaci;

RITENUTO altresì di gestire l’Albo Pretorio Informatico in modalità decentrata, attribuendo ad
ogni Settore/Unità di Progetto e Quartiere il compito di provvedere direttamente alla
pubblicazione degli atti di propria competenza e ad assumere la relativa responsabilità. Ciascun
Dirigente delegherà uno o più soggetti ad effettuare le affissioni e le defissioni degli atti per i
quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione;

RITENUTO, infine, di affidare al Dirigente del Settore Organi Istituzionali e Affari Generali il
compito di coordinare, sovrintendere e dare le necessarie disposizioni ai Settori/Unità di
Progetto per la regolare tenuta e il buon funzionamento dell’Albo Pretorio, ferme restando le
competenze del Settore Servizi Informatici e Telematici;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D. Lgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale;
- l’art. 32 della L. 69/2009 in materia di Albo Pretorio Informatico;

RICHIAMATO l’art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che è competenza
della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 e dell’art. 97del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. di approvare le suesposte premesse, che espressamente si richiamano, quale parte
integrante del dispositivo;

2. di istituire l’Albo Pretorio informatico del Comune di Padova, il quale consiste nella parte
dello spazio “web” del sito informatico istituzionale del Comune;

3. di adottare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico”;
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4. I competenti Capi Settore provvederanno, secondo le rispettive competenze, all’esecuzione
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;

delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

18/06/2010 Il Capo Settore
Fiorella Schiavon

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

18/06/2010 Il Capo Settore SS.II.TT.
Alberto Corò

3) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

21/06/2010 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

22/06/2010 Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Ivo Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
25/06/2010 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 09/07/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 05/07/2010.

IL CAPO SETTORE OO.II.AA.GG.
Fiorella Schiavon


