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COPIA 
Verbale di Deliberazione nr. 55  

del Consiglio Comunale 
 

 

 Oggetto:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DELL'INFORMAZIONE  E DI 
GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ELETTRONICO DEL COMUNE 
DI MALE'. 

____________________________________________________________________ 
L’anno duemilaquindici addì  diciannove  mese di  novembre  alle ore  20.00  nella sala delle 

riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale.  

 

    PAGANINI BRUNO  SINDACO Presente  

    BRUSEGAN FEDERICO  CONSIGLIERE Presente 

    COSTANZI ALDO  CONSIGLIERE Presente  

    GASPERINI ALBERTO  CONSIGLIERE Presente  

    GENTILINI EMILIANO  CONSIGLIERE Presente  

    GOSETTI DANIELE  CONSIGLIERE Presente 

    PODETTI CRISTINA  CONSIGLIERE Presente  

    VALENTINELLI CHIARA  CONSIGLIERE Presente  

    ZANELLA GIULIANO  CONSIGLIERE Assente   giustificato 

    ZANON RITA  CONSIGLIERE Presente  

    ZANELLA MICHELE  CONSIGLIERE Presente 

    ANDREIS GIORGIO  CONSIGLIERE Presente 

    BAGGIA MASSIMO  CONSIGLIERE Presente  

    COSTANZI TULLIO  CONSIGLIERE Assente  giustificato 

    CUNACCIA BARBARA  CONSIGLIERE Presente  
 

Assiste il Segretario comunale  Osele dott. Giorgio. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 

nomina nelle persone dei Consiglieri  BRUSEGAN FEDERICO e ANDREIS GIORGIO, mentre viene designato alla firma del 

verbale il Consigliere   PODETTI CRISTINA 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DELL'INFORMAZIONE  E DI 
GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ELETTRONICO DEL COMUNE DI 
MALE'. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 A livello europeo è stata emanata una direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

- Che a corollario della stessa, i diversi paesi europei, compresa l’Itali, è diversamente 

intervenuta nel tempo e nelle forme cercando di dare sostanza a detti principi onde non 

incorrere in sanzioni. 

- Dato atto come l’art 19, comma 3, del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 prescrive che la diffusione 

di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente se prevista da un 

norma di legge o regolamento. 

- Che per alcune tipologie di atti degli enti locali, tra cui atti a significativa diffusione, non vi 

è una norma di legge che prevede la pubblicazione a’ fini di pubblicità notizia sul sito 

internet. Affinché, quindi, sia legittima la diffusione tramite un portale web di dati personali 

contenuti in tali atti, è necessario che l’operazione di trattamento sia prevista in un 

provvedimento avente natura regolamentare. 

- Che in ultimo il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha introdotto una serie di 

disposizioni relative al «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». 

- Dato atto come Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n.243 di 

data 15 maggio 2014 ha approvato le linee guida materia di trattamento di dati personali, 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. ” 

- Preso atto che la Regione Trentino Alto Adige è intervenuta in materia con la legge 

Regionale n. 29 ottobre 2014 n. 10 di adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni introducendo obblighi 

di adeguamento aventi scadenza 18 maggio 2015. 

- Che il Comune di Malè ha provveduto a rivedere il sistema di gestione e pubblicità degli atti 

portandolo praticamente a regime ma trattandosi di materia attinente il bilanciamento tra 

diritto all’informazione e diritto alla riservatezza dei cittadini, pare doveroso riservare tale 

scelta-decisione ad atto regolamentare di competenza del Consiglio Comunale. 

 Evidenziato come il Consorzio dei Comuni Trentini, giusta nota prot. n. 2047 dd. 

24.03.2015, alla luce delle indicazioni del Garante e, peraltro, in un’ottica di massima trasparenza e 

pubblicità cui deve essere improntata l’attività amministrativa, ha dimesso uno schema di 

regolamento che si propone di: 

a) soddisfare adeguatamente l’interesse dei cittadini alla conoscenza dell’attività istituzionale con la 

permanenza on line degli atti più tipici o dei loro elenchi, con modalità accessibile anche mediante i 

comuni motori di ricerca, per una durata a tal fine ritenuta congrua; 

b) di garantire, d’altro canto, il soddisfacimento delle ulteriori esigenze di carattere storico 

cronologico attraverso la permanenza on line degli atti o dei loro elenchi in modalità che consenta la 

rintracciabilità degli atti esclusivamente all’interno del sito, per una durata superiore; 
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c) di consentire l’adozione da parte dell’ente di modalità analogiche di conservazione e messa a 

disposizione dei documenti informatici che ne rafforzano l’immagine di coerenza e di accessibilità 

del sistema pubblico verso il cittadino. 

 

 Preso atto come l’Amministrazione, sulla base delle predette valutazioni e elementi, desidera 

migliorarsi per ciò che fa in termini di trasparenza, tenuto conto di quanto sviluppato per 

digitalizzare l’attività amministrativa. 

 

 Dato infatti atto che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo normativo sopra citato, il 

Comune di Malè ha aderito all’iniziativa del Consorzio dei Comuni Trentini per la gestione del 

sistema di pubblicazione attraverso l’Albo telematico. 

 

 Richiamato l’art. 74 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il quale, al 

comma 1, stabilisce che “Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione 

di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata 

dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal 

regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza 

delle persone, dei gruppi o delle imprese”. 

 

 Visto l’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, il quale ha disposto che, a far data dal 01.01.2011, 

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 pubbliche 

amministrazioni. 

 

 Evidenziato che il principio di trasparenza e pubblicità degli atti, con particolare riguardo 

alla pubblicazione sull’Albo telematico, deve comunque essere rispettoso delle finalità stabilite dal 

Codice in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza ed inalterabilità dei dati pubblicati”. 

 

 Rilevato quindi che risulta necessario garantire la pubblicità degli atti attraverso il sito web 

istituzionale dell’ente nel rispetto della privacy secondo quanto stabilito dal Garante per la 

protezione dei dati personali con le linee guida per la pubblicazione e la diffusione degli atti. 

 

 Considerato che il Comune dispone anche di un proprio sito web istituzionale 

(www.comunemale.it).  

 

 Convenuto per questo di fare proprio lo schema di regolamento allegato per disciplinare, nel 

rispetto dei principi sopra indicati, i modi, le forme ed i tempi nel rispetto dei quali si andrà ad 

assicurare ai cittadini il diritto di accedere in generale alle informazioni attraverso il sito web 

istituzionale e l’albo telematico (pretorio), nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e 

pertinenza al fine di garantire che i dati trattati siano esatti, aggiornati, completi, non eccedenti, 

indispensabili e necessari. 

 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 

del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-

amministrativa. 

 

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 

14.03.2013 n. 33. 
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Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 

aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla 

L.R. 9 dicembre 2014 n. 11. 

 

Con voti favorevoli n.  13, contrari n.  0  e astenuti n.  0  su n.  13  consiglieri presenti e 

votanti espressi per alzata di mano; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento disciplinante l’informazione 

sull’attività del Comune di Malè attraverso la Rete Civica e la gestione dell’albo pretorio 

elettronico (Albo Telematico), che allegato alla presente deliberazione ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 

attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 

ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 

del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a 

pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad 

essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del 

Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal 

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to  Paganini Bruno 

 

Il Consigliere delegato Il Segretario comunale 

F.to   PODETTI CRISTINA F.to   Osele dott. Giorgio 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Malè,  

Il Segretario comunale 

- Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno  20.11.2015  al giorno  

30.11.2015 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il   01.12.2015   ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 

n. 3/L. 

 

Malè,  01.12.2015 

 

Il Segretario comunale 

Osele dott. Giorgio 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° 

del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Malè,                                           

 

Il Segretario comunale 

Osele dott. Giorgio 

 

_______________________________________________________________________________________ 


