
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 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; 

 
RITENUTO pertanto di: 

- Istituire l’Albo Pretorio Informatico del Comune di Villa di Tirano, il quale consiste nella parte 
dello spazio “web” del sito informatico istituzionale di questo Comune, indicato con il seguente 
indirizzo www.comune.villaditirano.so.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 delle “linee guida” per la disciplina del suddetto “Albo Pretorio On line” 
 
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. 321 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 di Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del dlgs.267 

del 2000 dal Responsabile dell’area competente; 
  

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di istituire l’Albo Pretorio informatico del Comune di Villa di Tirano il quale consiste nella 
parte dello spazio “web” del sito informatico istituzionale di questo Comune; 

 
2. di adottare le allegate “Linee guida” per la pubblicazione degli atti al suddetto “Albo 

Pretorio On Line”. 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 



 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 


