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Deliberazione di Consiglio Comunale
Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTA'
BERLUSCONI PER SCAMARDA RELATryA ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO
DELL'ALBO PRETORIO ON LINE.

,- I

FIAR" 2012

Copia Conforme
Seduta straordinaria pubblica

di I

convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 18.05 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a
noffna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente
verbale.

la Sig.ra Cazzola Laura

-

Sindaco

assume la Presidenza e drchiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C.9

Oggetto: Mozione presentata dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà
Berlusconi per Scamarda" relativa alla modifica del Regolamento
dell'Albo pretorio on line.

9) all'ordine del giomo avente ad oggetto: "Mozione presentata dal
Gruppo consiliare "I1 popolo della libertà Berlusconi per Scamarda" relativa alla modifica del
Regolamento dell'Albo pretorio on line". Indi invita uno dei firmatari della mozione a dare lettura
I1 Sindaco dà lettura del punto

della stessa.
Scamarda dà lettura della mozione che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale sub A).

Il Consigliere

lettura della nota datata 2210212012, protocollo atti n. 2064, a firma della
Responsabile del Settore Segreteria/AA.Gc., allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale sub B). Aggiunge che la Maggiorarua non ritiene di dover accogliere la mozione perché
le modifiche in essa proposte sono in parte superate e perche si è in attesa di ricevere indinzzi in
merito, così come si evince dalla succitata nota.
I1 Sindaco risponde dando

I1 Consigliere Scamarda precisa che le aggiunte e le modificazioni proposte dal suo Gruppo
consiliare non sono inventate, bensì sono state raccolte dai siti dei vari comuni anche di dimensioni
più grandi di quello di Motta Visconti.
Sindaco dice di non voler mettere in discussione quello che hanno deciso gli altri comuni. Ricorda
che la pubblicazione on line è l'unica ad avere valore legale. Se poi è un atto ad efficacia duratura
esso è mantenuto in pubblicazione sul sito. L'unico punto che ragionevolmente dowà prevedere

Il

un'integrazione è la procedura d'emergenza. Quando ci sarà una norana legislativa che specificherà
le procedure da adottare verrà introdotta nel Regolamento di che trattasi.

Il Consigliere Scamarda ribadisce
utllizzato il cartaceo.

che

gli sembra assurdo che in caso di emergeîza non possa essere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Conclusi gli interventi;
Messa ai voti l'allegata mozione presentata dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà Berlusconi
per Scamarda" relativa alla modifica del Regolamento dell'Albo pretorio on line;

Con n. 3 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Sigg. De Giovanni Angelo e Brunato Mauro) e n.
12 contrari (Consigiieri Sigg. Cazzola Laura, Belloni Guglielmo, Fusi Cristiana, Bonfanti Bianca,
Torriani Femrccio, Gilardi Dante, Bianchi Carlo, Morici Leonardo, Piva Maria, Melis Sonia, Sada
Maria e Marchesi Luigi), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di non accogliere la

mozione presentata dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà
Berlusconi per S'camarda" relativa alla modifica del Regolamento dell'Aibo pretorio
on line.

COtnL,NE

'!

Dl

MCTTA VISCONTI

pblòbqx", oQ

A.3

ALLÉGATO

LrUlb,qJ . "
^4íìr1ili,'r

*i
"-'I

?7
Illustrissimo Signor Sindaco,
del Comune di Motta Visconti
ed ai Sig.ri Consiglieri Comunali
ln base all'articolo 22 comma3 del regolamento comunale del Comune di Motta Visconti, i
sottoscritti Consiglieri comunali appartenenti al Gruppo PDL Berlusconi per Scamarda:
Possi Maria Luisa
Arsoni Enrico
Scamarda Filippo - Capo gruppo

Presentano una

MOZIONE
Relativa alla modifica del Regolamento dell'Albo Pretorio On Line, approvato nel
Consiglio Comunale del L8 novembre 2011'.
Tale mozione,

PREMESSO
come già fatto presente dal nostro capogruppo, durante il Consiglio Comunale del
L8 novembre 2011.Labozza di tale regolamento ci è pervenuta due giorni prima

a)

b)
c)

d)

dell'approvazione;
in virtu dell'importanzadi questo regolamento dell'Albo Pretorio on line per il
futuro è necessario, a nostro awiso, che preveda tutte le modalità ed il passaggio
di questa innovazione;
che in tale regolamento mancano, o non bene precisati, alcuniparagrafi di primaria
importanza per le garNtzie del cittadino quali:
modalità di pubblicazione;
procedure di emergenza
che in via transitoria preveda:
1) per gli atti non formati digitalmente in fase di prima attuazione;
2) per un certo periodo il referto di pubblicazione
pubblicità del regolamento.
PROPONE

A)

Ai Consiglio Comunale di deliberare f inserimento dei seguenti articoli:
a)

modalità di pubblicazione (da inserire all'art.S al punto 9)
" dopo la data di defissione fonnale dell'atto,lo stesso potrà essere visibile sull'Albo
Pretorio Storico"
(dando aila cittadinaruala possibilità di poter consultare gli atti sempre seÍl:,a limiti
temporaii ed evitando l'impressione di volerli nascondere);

b) procedure di emergenza: ( da inserire

- comma n.

all'art..5 al punto

L0)

1

"Qualora per cause tecniche non sia possibile atilizzare la procedura
inforrnatica, il messo Comunale atilizza il repertorio cartaceo nel quale sono
riportate:
- la causa e I'ora d'inlaio dell'intermzione
- la data e I'ora di ripdstino della funzionalità del sistema ed il numero delle
registrazioni effettuate identificabili in maniera univoca per ogni giorno
d'intermzione;
- le informazioni relative ai documenti pubblicati in emergenza sono inserite nel
sistema inforrnatico attribuendo un numero di repertorio che preveda a
mantenere
l'ordine cronologico e la correlazione con il documento registrato in
emergenza"
- comma n. 2

"Qualora per qualche motivo la pubblicazione non sia possibile, (esempio;
problemi di linea e impossibilità a connettersi ad internet), nonché nel caso
precedente per cause tecniche di sistema,la pubblicazione sarà effettuata
temporaneamente in forrna cartacea reiterando la stessa appena possibile"
c)

in via kansitoria fare un nuovo articolo fra n. L3 e l'attuale art.L3 diventerà n. 14)
- comma n. L
" in fase di prima attuazione, per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del
presente Regolamento, è garantita la pubblicazione anche all'Albo Pretorio
cattaceo" ( per consentire un regime transitorio a beneficio degli utenti meno usi
alla telem atica, consentendo una maggiore conoscibilità di fatto dei documenti
stessi ).
- comma n. 2

" Sull'Albo Pretorio documentario sarà posto in evidenzalutt awiso pubblico nel
quale sarà indicato che la presunzione di conoscenza legale sarà attribuita con
deconenza dalla data stabilita del Comma 5 dell'art.32 della Legge 6912009 e
s.m.i., soltanto agli atti pubblicati nell'Albo Pretorio On Line istituzionale di
questo Ente, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere allo stesso.
d) pubblicità del regolamento ( inserire nuovo art.15)

" Copia del presente regolamento,'e tenuto a disposizione del cittadino perché ne
possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà inserito nel sito web
istituzionale di questo Comune"
Alla luce di quanto esposto soPra il nostro grupPo chied
aggiunte all'Albo Pretorio On Line sulla base di quanto
Consiglio Comunale.
Motta Visconti, Ii

21'I 1212011
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tare le sopraindicate
per l'approvazione in
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Oggetto : mozione relativa alla modifica del Regolamento dell'Albo Pretorio On line.

ln relazione alla mozione indicata in oggetto pervenuta il 2711212011 prot. n. 13460 da
parte dei Consiglieri comunali appartenenti al Gruppo PDL Berlusconi per Scamarda si
evidenzia quanto segue.

ln primo luogo si riscontra che il citato Regolamento, come di consueto, è stato inserito
all'ordine del giorno della Commissione consiliare del 16/1112011 per la discussione ed è
stato a disposizione dei consiglieri nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del Regolamento difunzionamento del
Consiglio Comunale.
ln secondo luogo, quanto ai singoli punti della mozione:

a) Modalità di pubblicazione.

L'Albo Pretorio soddisfa la necessità di conoscenza legale che costituisce
presupposto di efficacia di un atto/documento. Essa non va confusa con il concetto
di trasparenza dell'azione amministrativa che ha invece una portata più ampia e
intende soddisfare il concetto di conoscenza diffusa o accessibilità totale. La
pubblicazione all'albo avviene limitatamente al periodo previsto dall'ordinamento, nel
rispetto del principio di temporaneità e per garantire il diritto all'oblio. Ci sono

documenti amministrativi che hanno una valenza generale come ad esempio i
regolament,i ed altri che hanno una efficacia limitata nel tempo, in quanto non più
necessari allo scopo per il quale sono stati pubblicati. Gli atti amministrativi di
valenza generale sono pubblicati nell' apposita sezione del sito web dedicata alla
trasparenza e nelle altre sezioni specifiche.

b)

Procedure di emergenza.
Per quanto concerne le procedure di emergenza , il rilievo è pertinente in relazione
alla generale necessità di previsione delle stesse all'interno del regolamento, ma non
si condividono le modalità proposte, in quanto non conformi alle disposizioni
adottate in materia.
Per quanto riguarda il comma 1, quanto proposto dai sottoscrittori della mozione è
contenuto in una bozza di dpcmc sulle regole tecniche per I'albo on line da sottoporsi
al ministro predisposta da un gruppo di lavoro all'uopo incaricato ai sensi degli artt.
32 e 67 della legge n.69/2009 e pertanto non applicabile.
lnfatti le procedure di emergenza non sono state contemplate nel discusso
regolamento in quanto si era in attesa di chiarimenti sulle linee guida per il disaster
recovery delle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 3 lett. b)art. 50-bis del
Dlgs 8212005 e s.m.i. ed approvato soltanto il 16/'1112011. ln data 2711212011 ha
fatto seguito la pubblicazione sulla G.U della circolare n. 58 con le indicazioni
necessarie per adempiere a quanto previsto dal citato art.S0-bis. La soluzione
minimale coerente con quanto previsto dall'art 50-bis prevede un backup dei dati
presso un altro sito tramite trasporto di supporto ( nastro o altro dispositivo). I dati
sono conservati presso il sito remoto. ln tale sito deve essere prevista la disponibilità

2d 2

, in caso di emergenza, sia dello storage su disco, dove riversare i dati conservati,
sia di un sistema elaborativo in grado di permettere il ripristino delle funzionalità lT.
Per quanto riguarda il comma 2 non è possibile prevedere quanto suggerito nella
discussa mozione in quanto la temporanea pubblicazione in forma cartacea proposta
non ha alcun valore legale e nell'ipotesi di problemidi linea si dovrà necessariamente
attendere il ripristino della stessa .
Alla luce di quanto ivi indicato si adotteranno le opportune integrazioni nei tempi,
modi costi consentiti, auspicando I'emissione di uno specifico DPCM sull'albo on
line.
transitoria.
L'arl.32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha sancito che "a far data dal
0110112010, 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" nonché il
successivo comma 5 dello stesso arl. 32, così come modificato dalla Legge n.
25l10,che precisa che "a decorrere dal 0110112011 le pubblicazioni effettuate in
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale" .Ciò posto è evidente che la
fase di prima attuazione (transitoria) non può avere una durata così estesa e si è
ormai ampiamente esaurita. Tra I'altro il Comune di Motta Visconti ha iniziato a
pubblicare sia on line che in modalità cartacea dal 0110112010. Dalla data dell'

c) Fase

01t01t2011

(

proseguito per diverso tempo, ed
indicativamente fino al 3111212011 ad effettuare anche le pubblicazioni in cartaceo
per agevolare le esigenze di conoscibilità manifestate dai Consiglieri sottoscrittori
c.d.switch

off) ,termine perentorio, ha

della mozione.
Non è chiaro poi a cosa si riferiscano i Consiglieri con il richiarno all'ar1.32, c. 5 della
legge 69/2009 in quanto esso si riferisce a due distinte fattispecie.
Resta comunque pacifico che il richiamo da essi auspicato appare pleonastico in
quanto già la legge afferma con chiarezza quali siano gli effetti della pubblicazione
all'Albo Pretorio on line.

d) Pubblicità regolamento.

Richiamando

I'art. 66

dello Statuto che stabilisce che tutti

gli

atti

dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, sembra inutile un riferimento specifico
nel discusso regolamento alla necessità di disponibilità e di pubblicazione dello
stesso nel sito web in quanto per natura i regolamenti sono atti pubblici di per sé
accessibili e disponibili.
Tanto più che esiste una sezione del sito in cui sono pubblicati in modo permanente

Segue delibera C.C. 9

Copia
Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati.

IL

IL SINDACO-PRESIDENTE

f.b CazzolaLaura

SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

-

ATTESTA
che la presente

deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

al

23

dal - F &4ff4$ 'r/!iz

l{AR" zfiltrmeprescrittodall'art. lZ4,comma 1 delD.Lgs. 26712000.
N SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

lì

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
445t2000.
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