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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL’INFORMAZIONE E DI 

GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO ELETTRONICO.  

 
 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 nella sala 
consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio comunale 
  

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

BAGOZZI ILARIA Consigliere Presente 
BELLOTTI VALENTINA Consigliere Presente 
BERTI ALESSANDRO Consigliere Presente 
BONORA STEFANO Consigliere Presente 
COBBE ANDREA Consigliere Presente 
MAFFEI CLAUDIO Consigliere Presente 
MAROCCHI GIULIANO Consigliere Presente 
MAROCCHI UGO Consigliere Presente 
PASINI EVELINA Consigliere Presente 
PATUZZI TIZIANO Consigliere Assente 
SIGNORETTI CRISTIAN Consigliere Presente 
STANGA NICOLA Consigliere Presente 
TOGNONI GIANCARLA Consigliere Presente 
BENINI GABRIELLA Consigliere Presente  

 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

  



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'INFORMAZIONE E DI GESTIONE DELL’ALBO 

PRETORIO ELETTRONICO. 

 

 
Relaziona l’Assessore Tognoni Giancarla 
 
 
Il quadro legislativo in materia di trasparenza è dettato principalmente dalla legge 6.11.2012 n. 190, dal 
decreto legge 14.03.2013 n. 33, dalla legge provinciale 30.05.2014 n. 4 e dalla legge regionale 29.10.2014 n. 
10; 
il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione della delega contenuta nella 
legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante 
inserzione di dati informazioni e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati; 
in particolare il decreto n. 33/2013: 
• definisce la trasparenza quale “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 
• codifica gli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni prevedendo la creazione 
di un’apposita sezione del sito web denominata “Amministrazione trasparente”, organizzata in sotto-sezioni 
all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria; 
• individua una serie di misure volte a dare ai predetti obblighi una sicura effettività tra cui il nuovo istituto 
dell’“Accesso civico” per cui chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione di 
tutte le informazioni e dei dati di cui è stata omessa la pubblicazione. 
 
La L.R. n. 10/2014 ha operato l’adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge n. 190/2012; detta legge 
regionale è applicabile anche ai comuni in virtù della competenza legislativa della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento dei comuni. 
 
Accanto agli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di trasparenza, individuati dalla legge regionale 
n. 10/2014, permangono altri obblighi di pubblicità online, contenuti in specifiche disposizioni di settore 
diverse da quelle approvate in materia di trasparenza, come quelli di garantire la pubblicità legale degli atti 
amministrativi; ad esempio gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle 
pubblicazioni matrimoniali all'albo pretorio elettronico comunale. 
Si da atto che dal 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione all'albo pretorio elettronico, spazio web del sito informatico 
istituzionale comunale (art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Indipendentemente dalla finalità perseguita (trasparenza o pubblicità legale) laddove la pubblicazione sul sito 
web di dati, informazioni, documenti, comporti un trattamento dei dati personali devono essere 
opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, 
nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al 
diritto alla protezione dei dati personali.  
L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003 prescrive che la diffusione di dati personali da parte di un 
soggetto pubblico è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o 
regolamento. 
 
Pur in presenza di una disciplina legislativa organica in materia di trasparenza e di specifiche disposizioni di 
settore che rendono legittima la pubblicazione dei dati personali attraverso la rete civica comunale e l'albo 
pretorio elettronico, si ritiene opportuno adottare un regolamento che svolga una funzione integrativa ed 
applicativa rispetto alle sopra citate normative. 
 
Il regolamento comunale dell’informazione e di gestione dell’albo pretorio elettronico è stato predisposto sulla 
base dello schema elaborato dal Consorzio dei comuni trentini, puntualmente adeguato alle esigenze proprie 
del Comune di Tenno. 
Il regolamento disciplina l'informazione sull'attività istituzionale del comune attraverso il proprio sito web e la 
gestione dell'albo pretorio elettronico e che tiene conto del trattamento dei dati personali nel rispetto dei 
principi di necessità e proporzionalità, al fine di garantire che i dati siano esatti, aggiornati, completi, pertinenti 
e non eccedenti, indispensabili e necessari. 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione. 
 
Visto il testo del Regolamento dell’informazione e di gestione dell’albo pretorio elettronico, composto da 17 
articoli, redatto sulla base dello schema predisposto dal Consorzio dei comuni trentini. 
 
Visto l'art. 13, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Vista la L.R. 29.10.2014 n. 10. 
 
Visto l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Atteso che l’adozione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 49, 
co. 2, lett. a) della L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6, co. 5, della L.R. 2/2018 il presente regolamento entra in vigore a decorrere 
dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 
 
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del 
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, allegato alla presente deliberazione, dando atto che non si 
ravvisano aspetti di natura contabile. 
 

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 
Consiglieri presenti e votanti. 
 
 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa esposto, il Regolamento dell'informazione e di 
gestione dell'albo pretorio elettronico, formato da n. 17 articoli ed allegato sub A) alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il presente Regolamento entra in vigore a 
decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 
183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il 
presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di 
pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti 
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da 
parte di chi vi abbia interesse. 

 
 

 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   
IL PRESIDENTE 

F.to Giuliano Marocchi 
 Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi 

dal 04.01.2019 al 14.01.2019 

Il Vicesegretario comunale 
  dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _______________ ai sensi dell’art. 
183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
 deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 

Il Vicesegretario comunale 
  dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

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

 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale  
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


