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Egregio
dotto Antonio Scozzese
Commissario Straordinario
per la prowisoria gestione del Comune di Cercola
SEDE

e, p.c.
Egregio
Ricci Giorgio
Segretario Generale del Comune di Cercola
SEDE

Oggetto: Richiesta prolungamento periodo di permanenza on-llne degli atti pubblicati su albo pretorio.

Il sottoscritto Visone Angelo nato a Napoli il 13/03/1971 e residente in Viale Moscati, 21- Cercola

PREMESSOCHE:

che l'art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Diritto di accesso e di informazione" recita
"Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati
per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco
o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone,
dei gruppi o delle imprese";

~
che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 Maggio 2005, n. 80, agli articoli 1 e 3-bisrecita rispettivamente "L'attività amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario" e "Per conseguire maggiore
efficienza nell'attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";

che la Legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 32 "Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa" ha
apportato innovazioni in materia di albo pretorio stabilendo al comma 1 che "dal lQ 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." al comma 5 (come modificato dall'art.Z del D.L. 30.12.2009 n.194 - ed. Decreto
Mille Proroghe- convertito, con modificazioni, dalla L. 2Q.02.2010 n. 25) che "si rimanda, per la piena
efficacia sostitutiva della pubblicità legale su internet rispetto all'affissione all'albo ~~rtaceo, al termine



"

del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale";

che da tale data l'albo pretorio on-line sostituisce in maniera definitiva la forma cartacea che rimane
solo in originale.

VISTO CHE:

il Consiglio di Stato con sentenza 15.03.2006 n. 1370 ha stabilito che "la pubblicazione all'albo
pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del
Comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo
(consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola
"deliberazione" ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi
monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di
esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno
dell'organo emanante" (V. Corte costo nn. 38 e 39 del 01.06.1979 e Cons. di Stato,sez. IV, n.
1129 del 06.12.1977);

l'art. 4 della Direttiva 8/09 "Linee Guida Siti Web" del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione.

PRESO ATTO CHE:

il Comune di Cercola pubblica regolarmente tutta gli atti amministrativi rispettando per ogni
tipologia di atto i tempi minimi di affissione previsti dalle normative vigenti;

che le leggi che tutt'oggi regolamentano i periodi minimi di affissione degli atti sono tutte
antecedenti alla pubblicazione della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, quindi riferite alla
versione cartacea dell'albo pretorio;

che attraverso la digitalizzazione della documentazione è diventato molto più facile garantire
l'accessibilità agli atti amministrativi a tutti i cittadini per periodi più ampi rispetto a quelli
minimi previsti per legge.

RITENUTO CHE:

che la trasparenza e l'accessibilità agli atti prodotti dall'azione amministrativa sono cardini
essenziali su cui vertono l'indispensabile funzione di verifica e controllo necessari all'esercizio
democratico da parte dei cittadini:

CHIEDE CHE:

si attivino tutte le procedure tese a garantire che tutti gli atti amministrativi pubblicati dalla
istituzione dell'Albo Pretorio Online del Comune di Cercola e tutti quelli che verranno pubblicati in
futuro possano essere consultabili on line da parte dei cittadini per almeno i 3 anni successivi alla
data di pubblicazione .
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