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COMUNE DI OSPEDALETTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 
del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELL’INFORMAZIONE 
SULL’ATTIVITÀ COMUNALE ATTRAVERSO LA RETE CIVICA E DI 
GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO ELETTRONICO. 

 
========================================================== 
 
L'anno DUEMILASEDICI, addì SEDICI del mese di  MAGGIO  
 
alle ore  18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,        
 
recapitati a termine di legge, si é convocato il Consiglio comunale.               
 
Presenti i Signori: 
FELICETTI RUGGERO (Sindaco) 
CAVAGNA ALESSANDRO  
LICCIARDIELLO EDY  
NICOLETTI MARCO  
PECORARO MARA  
ZORTEA GIORGIO  
PERIN DANILO  
SUTTO MAURO  
 
Assenti giustificati i Signori: 
MARIGHETTI SIMONE 
MOGGIO LEONARDO 
TOMASINI GIANLUCA  
 
Assenti ingiustificati:  
FELICETTI LUCA  
 
Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI dott. BRUNO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FELICETTI RUGGERO 
nella sua qualità di SINDACO 
 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto  
 
                                suindicato, posto al N.07 dell’ordine del giorno. 
 
Nomina scrutatori per la seduta: NICOLETTI MARCO e PERIN DANILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n° 14 dd. 16.05.2016 

OGGETTO : Approvazione regolamento comunale dell’informazione sull’attività comunale 
attraverso la Rete civica e di gestione dell’Albo pretorio elettronico. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamati: 
- La deliberazione del Garante della Privacy di data 02.03.2011 di approvazione delle “linee guida 

in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato 
da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione diffusione sul web”; 

- L’art. 9 comma 3 del D.Lgs. n° 196/2003 come successivamente modificato, il quale prescrive che 
la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente se prevista 
da una norma di legge o regolamento; 

- Il provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali di data 19 
aprile 2007, in cui l’Autorità indica che gli enti disciplinino gli aspetti inerenti tale attività con 
regolamento; 

- L’art. 4 bis del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/l e s.m., il quale prevede che i Comuni “individuano i 
dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in 
uso, concernenti l’attività delle strutture e del personale dipendente, ogni aspetto 
dell’organizzazione”; 

- La L.P. 27.03.2007 n° 7, che ha modificato la L.P. 30.11.1992 n° 23; 
- Il D.Leg. 07.03.2005 n° 82, cd. Codice dell’Amministrazione digitale; 
- Il D.Legs. 14.03.2013 n° 33 , in materia di Trasparenza; 
- La L.R. 29.10.2014 n° 10; 
- La Legge 06.11.2012 n° 190; 
- La L.P. 30.05.2014 n° 4; 
- La deliberazione consiliare n° 28 dd. 24.09.1998, con la quale si era provveduto ad approvare il 

regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini. E la disciplina dei referendum; - 
La propria precedente deliberazione n° 53 dd. 29.12.2005, con la quale si è provveduto ad 

approvare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 
- La propria precedente deliberazione n° 33 dd. 27.11.2008, con la quale si è provveduto ad 

approvare il regolamento per il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi; 
Nella considerazione che per alcune categorie di provvedimenti e di atti del Comune non vi è 

una norma che ne preveda la pubblicazione a fini di pubblicità notizia sul sito internet e quindi 
affinché sia legittima la diffusione tramite la rete civica di dati personali contenuti in tali 
provvedimenti, è necessario che tale operazione di trattamento sia prevista in un atto avente 
natura regolamentare; 

Considerato che si tratta di materia attinente il bilanciamento tra diritto di informazione e diritto 
alla riservatezza dei cittadini, oltre che di bilanciamento tra diritto all’informazione e diritto 
all’oblio, per cui risulta doveroso riservare tale scelta ad un atto regolamentare di competenza 
dell’organo consiliare; 

Ritenuto necessario procedere ad approvare un regolamento in grado di: 
– soddisfare adeguatamente l’interesse dei cittadini alla conoscenza dell’attività istituzionale 

mediante la permanenza on line degli atti più tipici, con modalità accessibile anche mediante i 
più comuni motori di ricerca, per una durata a tal fine congrua, a seconda del tipo di 
provvedimento; 

– garantire il soddisfacimento delle ulteriori esigenze di carattere storico-cronologico attraverso la 
permanenza on line degli atti in modalità che consenta la rintracciabilità degli atti esclusivamente 
all’interno del sito per una durata superiore; 
Visto lo schema di “Regolamento dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete 

civica e di gestione all’albo pretorio elettronico” predisposto dagli uffici comunali che composto da 
n. 17 articoli ed allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale e 
ritenutolo meritevole di approvazione; 

Dopo breve discussione, di cui più ampiamente al verbale della seduta; 
Visti: 



– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con D.PReg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e s. m.; 

– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n. 2/L e s. m.; 

– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 28 maggio 1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L e s.m.; 
Richiamato il vigente Statuto comunale; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico – 
amministrativa del presente provvedimento; 

Rilevato che esso non comporta alcuna valutazione di ordine contabile, e ritenuto pertanto di 
non dover acquisire il parere di regolarità contabile; 

Con ivoti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti; voti espressi per alzata di 
mano, accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, 

DELIBERA 

1. Di approvare, per quanto premesso in narrativa, il Regolamento dell’informazione sull’attività 
comunale attraverso la Rete civica e di gestione dell’Albo pretorio elettronico”, composto da      
n. 10 articoli che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrale e sostanziale; 

2. Di dare atto che a far tempo dall’entrata in vigore del regolamento, e pertanto dall’esecutività 
del presente provvedimento, si intendono abrogate eventuali precedenti disposizioni 
regolamentari contrastanti con quelle approvate. 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti rimedi: 
a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 5° 

comma, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro n. 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, 

lett. b) della Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro n. 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.. 

b) e c) sono alternativi 

 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
Ruggero Felicetti  

 
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dr. Bruno 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ospedaletto, lì 
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dr. Bruno 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio senza riportare, entro i 
successivi n. 10 (dieci) giorni, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L. 
 
Ospedaletto, lì 18.06.2016 
 
 
 Il Segretario comunale 

Zampedri dr. Bruno 
 

 
 
 
 
 

 


