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         ALLEGATO “B” 
         ALLA DELIBERA 
         G.C. N.  222  DEL 30.12.2013 
 
 
REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 
NONCHE’ PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’OBLIO 
 

Art. 1 
Modalità di redazione degli atti pubblici 

 
 

1. Nel predisporre le proposte di Deliberazione ed ogni altro atto destinato alla 
diffusione mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet 
dell’Ente o su ogni  qualsiasi strumento di veicolo dell’informazione (organi di 
stampa, canali radiotelevisivi, gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino 
Ufficiale della Regione, Gazzetta del U.E., elenchi, albi e bollettini pubblici di ogni 
genere) il Responsabile del Servizio deve attenersi scrupolosamente ai principi 
della necessarietà e sufficienza delle informazioni concernenti dati personali  fornite 
dall’atto. 

2. Per necessarietà e sufficienza si intende che il Responsabile del Servizio deve 
indicare nell’atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere 
ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della 
congruità della motivazione ed al fine di consentire ai Consiglieri Comunali ed agli 
eventuali controinteressati e cointeressati all’atto, la conoscenza necessaria e 
sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei 
propri diritti o interessi legittimi. 

3. Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al precedente comma 2 o che 
appaiono esuberanti devono essere omesse dal Responsabile del Servizio quando 
redige lo schema di atto. 

4. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al  precedente comma 2, 
bisognasse necessariamente fare riferimento a dati personali, il Responsabile del 
Servizio dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagarsi 
di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il Responsabile 
del Servizio dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui 
conoscenza è consentita esclusivamente ai Consiglieri (ai fini del corretto e 
completo esercizio del mandato e delle funzioni di controllo e vigilanza) ed agli 
eventuali controinteressati e/o cointeressati (qualora dimostrino, in base alle regole 
sul diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., di 
averne interesse specifico per far valere proprie posizioni giuridiche che si 
presumono lese dell’atto medesimo). 

 
Art. 2 

Modalità di pubblicazione degli atti:disposizioni generali 
 

1. La pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio Informatico, nella G.U.R.I., nel B.U.R., 
nella G.U.C.E, nel sito Internet del Comune, nei siti informatici di altre pubbliche 
amministrazioni, in albi o elenchi di ogni genere, su quotidiani e su altri mezzi di 
comunicazione di massa, radiofonica o televisiva o mediante affissione di manifesti, 
è regolata da leggi, o atti normativi, statali, regionali o da appositi regolamenti 
comunali. 
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2. La pubblicazione deve avvenire secondo i criteri, le modalità, i contenuti e la durata 
previsti dagli atti di normazione di cui al precedente comma 1 e nel rispetto delle 
previsioni di cui agli articoli 15 – 16 e 31 della legge n. 190/2012 e dagli articoli 4 – 
5 – 6 – 7 – 8 e 9 del D.Lgs n. 33/2013. 

3. Al di fuori della fattispecie espressamente previste dagli atti di normazione di cui al 
precedente comma 1 o da altri atti costituenti fonte del diritto ai sensi dell’art. 1 delle 
“disposizioni sulla legge in generale – preleggi al codice Civile”, il responsabile di 
Servizio deve omettere ogni forma di pubblicazione di atti il cui contenuto faccia 
riferimento a dati personali . 

 
Art. 3 

Pubblicazione di atti all’Albo Pretorio Informatico (o Virtuale) 
 

1. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio Informatico (o Virtuale) deve avvenire 
esclusivamente nei casi espressamente previsti dagli atti di normazione di cui al 
comma 1 del precedente art. 2. 

2.  Il contenuto degli atti posti in pubblicazione deve attenersi scrupolosamente ai 
principi dettati per la redazione, dal precedente art. 1, ma valutati con maggiore 
rigore. 

3. In linea di principio, l’atto deve essere pubblicato all’Albo Pretorio Informatico nella 
sua integrità (pubblicazione integrale), il principio generale per l’Albo Pretorio 
Informatico è, dunque, quello della pubblicazione integrale dell’atto purchè redatto 
secondo le tecniche di cui al precedente articolo 1. 

4. Il principio generale ed inderogabile è quello per cui si deve restringere il contenuto 
della pubblicazione solo ed esclusivamente a quelle informazioni che possano 
essere ritenute di interesse indistinto della collettività. Si considera di “interesse 
indistinto della collettività” ogni informazione, notizia, dato, etc. che possa essere 
utile o necessario a tutta la cittadinanza e la cui propagazione generalizzata sia 
finalizzata a rendere di pubblico dominio la conoscenza delle informazioni 
medesime. I dati sensibili e quelli giudiziari di cui all’art. 4, co 1, lettere d) ed e), del 
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 non possono mai essere considerati di “interesse 
indistinto della collettività”. 

5. I dati sensibili e quelli giudiziari di cui all’art. 4, co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196, devono sempre essere omessi sia nella fase di redazione che 
in quella di pubblicazione degli atti. 

6. Per quanto attiene alle determinazioni, la pubblicazione delle medesime avverrà in 
modo integrale. 

7. Gli allegati, parti integranti e sostanziali degli atti da pubblicare, voluminosi o di 
difficile riproduzione, verranno messi a disposizione degli interessati presso l’ufficio 
segreteria. Di ciò si farà menzione sia all’albo pretorio informatico, come pure nel 
dispositivo degli atti di cui si parla. 

8. Gli allegati degli atti da pubblicare, qualora non siano assolutamente indispensabili 
per gli effetti di pubblicità legale di cui al precedente  comma  7, possono non 
essere pubblicati, ma messi a disposizione ex legge n. 241/1990 e s.m.i.  con   
precisazione in tal senso nell’atto di cui sono parte integrante. 

 
 

Art. 4 
Dichiarazione di atto riservato. 
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1. Ai fini delle presenti norme, per “dichiarazione di atto riservato” si intende la 
fattispecie disciplinata dall’art. 10, co 1, del D.Lsg 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
essa è di competenza esclusiva del Sindaco. 

 
 

Art. 5 
Disciplina del bilanciamento fra la pubblicità – trasparenza legale ed il diritto all’oblio 

 
1. Qualora sia prevista la pubblicazione di atti con qualsiasi modalità, ogni cittadino ha 

diritto che i suoi dati personali e le informazioni considerate dalla normativa vigente 
come tali, siano resi di pubblico dominio solo ed esclusivamente per il tempo 
necessario a garantire la pubblicità dell’informazione. 

2. Nel caso in cui la durata  di pubblicazione sia prevista espressamente dalla legge o 
da altra fonte normativa primaria o secondaria, la durata medesima non deve 
protrarsi oltre il termine espressamente indicato, fatto salvo quanto risulta dal 
successivo comma 4. 

3. Nel caso in cui né la legge né altra fonte normativa primaria o secondaria indichino 
la durata della pubblicazione, essa non potrà protrarsi per oltre 15 giorni. 

4. Superato il termine previsto dalla fonte normativa o dal precedente comma 3 del 
presente articolo, si applicano le previsioni dettate dagli articoli 5 – 6 – 7 – 8 e 9 del 
D.Lgs 33/2013; sono altresì fatte salve le normative specifiche in materia di diritto 
all’informazione da parte dei giornalisti e di quelle in materia di ricerca storica, 
scientifica, statistica, etc. 

 
Art. 6 

Norma finale 
1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si applicano le disposizioni 

specifiche ed i principi generali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. ed alla legge 
241/1990 e s.m.i.,  a tutte le altre disposizioni in materia di diritto di accesso e tutela 
della privacy, nonché, da ultimo, le previsioni legislative ampliative della pubblicità e 
trasparenza di cui attualmente alla L. 190/2012 e D.Lgs n. 33/2013. 

2. Nella sua attività concreta, il Responsabile di Servizio deve ispirare la sua condotta 
ai canoni del buon senso, della ponderazione, della correttezza, della 
professionalità ed a tutti i principi contenuti nel D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196,  
nonché alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e D.Lgs n. 33/2013 secondo i 
principi riportati negli articoli precedenti. 

3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto sono di tipo formale e dinamico e, 
pertanto, la modifica di norme legislative vigenti, richiamate nel presente atto, o 
l’emanazione di nuove, integrative delle stesse, implicherà la loro immediata 
applicazione, con adeguamento automatico delle presenti norme tecniche.  

 
Art. 7 

Decorrenza 
1. Le presenti modifiche alle regole tecniche, già approvate con delibera n. 262 del 

30.12.2009,  si applicano agli atti adottati a partire dal 01.01.2014. 
 
 


