
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 
 Deliberazione N. 1 / 2016 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIO NE DELL'ALBO PRETORIO ON 
LINE 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 11:45  in Pesaro nella sala  
“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
Presiede il Sig. TAGLIOLINI DANIELE 
 
Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA. 
 
Risultano: 

 
ALESSANDRI ALBERTO P 
ALESI ALBERTO P 
BARBIERI NICOLA A 
DELLONTI DAVIDE P 
GAMBINI MAURIZIO P 
LAVANNA OMAR P 
PAOLUCCI FRANCESCA P 

PEDINELLI MARGHERITA P 
PIEROTTI ANDREA P 
RICCI MATTEO A 
SERI MASSIMO A 
TAGLIOLINI DANIELE P 
UCCHIELLI PALMIRO A 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare 
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: 
PAOLUCCI FRANCESCA , ALESSANDRI ALBERTO , DELLONTI DAVIDE . 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

PREMESSO: 

- che la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civico”, perseguendo l’obiettivo 

di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione 

informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti ed  ai provvedimenti amministrativi 

pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici; 

- che in particolare la suddetta legge 69/2009 al comma 1 dell’art. 32 stabilisce che “ A far data 

dal 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....” e al comma 5 del medesimo art 32, 

sancisce inoltre che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 ....., le pubblicazioni effettuate in forma 

cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le 

amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a 

scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio .”. 

 

PREMESSO ALTRESI’ che  la Provincia di Pesaro e Urbino, con determinazione n. 3913 del 

30/12/2010 assunta dal Direttore Generale Marco Domenicucci, ha istituito, in attuazione 

dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l’Albo pretorio on line consistente nella parte dello 

spazio del sito informatico istituzionale dell’Ente identificato univocamente all’indirizzo internet 

www.provincia.pu.it, ed ha altresì stabilito, con il medesimo provvedimento, le prime 

disposizioni operative per la pubblicazione all’albo pretorio on line di documenti relativi ad atti e 

provvedimenti che, in base alla normativa vigente, sono soggetti all’obbligo di pubblicazione 

avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione essa assolva (pubblicità notizia, 

dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia). 

 

RITENUTO  necessario procedere, in assenza di specifiche norme regolamentari di riferimento, 

alla redazione di un apposito e più organico ed aggiornato Regolamento che regoli, nel rispetto 

del principio di pubblicità degli atti amministrativi, le modalità con le quali la Provincia di 

Pesaro e  Urbino organizza e gestisce l’Albo pretorio on line a norma dell’art. 32 della legge 

69/2009. 
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VISTO  l’allegato schema di Regolamento per la gestione dell’Albo Pretorio on line predisposto, 

d’intesa con il Segretario Generale, dal titolare della P.O. 5.1 “Affari generali, giuridici e 

disciplinari – Protocollo generale e gestione flussi documentali – Trasporto merci”.  

 

ATTESO che dalla presente delibera non derivano oneri diretti e immediati a carico del bilancio 

provinciale 

 

VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.;         

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e s.m.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative 

in materia di documentazione amministrativa” e s.m.; 

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.;  

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.; 

- la Legge18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività nonchè in materia di processo civile” e s.m.; 

- il Vademecum elaborato da DigitPA (ora AgID) del luglio 2011 intitolato “Modalità di 

pubblicazione dei documenti all’Albo online”; 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni”; 

- la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 di 

adozione delle “Linee guida in materia di trattamento dei 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”; 

- lo Statuto della Provincia di Pesaro  e Urbino. 

 

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del 

T.U.E.L. ex  D.Lgs. n. 267/2000, che si allega; 

 

VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000. 
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DATO ATTO che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 

contabile, ai sensi  dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. ex  D.Lgs. n. 267/2000,  come risulta 

confermato a seguito di esame del Servizio Ragioneria. 

 

A voti unanimi, 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per quanto in narrativa, il “Regolamento per la gestione dell’Albo Pretorio on 

line” allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

2. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che la presente 

deliberazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso 

giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo 

dello Stato. 

 

*********** 

 

MG/mg 
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IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TAGLIOLINI DANIELE F.to BENINI RITA 

 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …5……..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n……2…. allegati per un totale di n. …14……. pagine. 
 
 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.3 
Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………... 

(n. di Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 

comma 3, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                                                                         

 PACCHIAROTTI ANDREA

 


