
Inviato: 21/2011 del 28 gennaio 2012 

A: Comune Villongo Protocollo 

Oggetto: Pubblicazione determine 

  

E-mail 21/2011 del 28 gennaio 2012 

  

Egr. dott. Canedi e dott. Cima 

  

nella vostra risposta allegata si evince la volontà di codesta amministrazione di pubblicare all’Albo Pretorio on-line solo l’elenco delle 

determine emesse dai dirigenti e non le determine stesse. Perché? 

  

Con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e le successive modificazioni ed integrazioni, il legislatore ha fissato al 31 dicembre 2010 il 

termine ultimo per l’eliminazione dell’Albo Pretorio cartaceo che, dal 1 gennaio 2011 deve essere sostituito con tutti gli effetti di legge 

dall’Albo Pretorio on-line. 

  

L’articolo 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali" recita: 

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per 

quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per 

quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni. 

  

Cosa si intende per deliberazione? 

  

Il Consiglio di Stato sezione V con sentenza n. 1370 del 15 marzo 2006 asserisce che la pubblicazione all’Albo Pretorio del comune 

riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta), ma anche le determine dirigenziali, dal momento che la 

parola “deliberazione” esprime sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici (dirigenti), essendo l’intento 

quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante. 

  

Nell’Albo Pretorio on-line quindi va a confluire tutta la documentazione prodotta dall’ente (con le eccezioni previste dalla legge) 

compresi gli allegati a qualunque atto che, deve rimanere esposta per 15 giorni come previsto dal summenzionato art.124 del D.lgs. 

n.267 del 2000. 

  

Se dal 1 gennaio 2011 è ritenuta valida ai fini legali solo la pubblicazione dei documenti sul sito web del comune è non avrà valore 

legale il documento cartaceo, se le determine (comprensive degli allegati) non venissero pubblicate, come potrà l’amministrazione 

rispondere agli obblighi di legge se non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio costituisce 

mezzo di conoscenza legale anche ai fini dell’impugnazione? 

  

Non mi aspetto che codesta amministrazione comprenda lo spirito della legge, vista la cristallina interpretazione del Consiglio di Stato 

deve immediatamente applicarla. 

  

Chioso con una riflessione personale di carattere generale: nell’ipotesi che un pubblico ufficiale venga a conoscenza di un reato, per 

esempio la diffusione di atti riservati, o di ipotesi di reato come potrebbe essere l’affermazione fatta dal capogruppo di maggioranza 

consigliere Bresciani nella seduta consiliare del 24-02-2011 “La giustizia italiana è collusa con la mafia”, o qualunque altra situazione di 

rilevanza giuridica, deve segnalarlo nelle forme prescritte dalla legge all’autorità competente, sarà il magistrato che fatte le opportune 

verifiche e indagini deciderà se procedere o meno. 

  

Saluti 

Marco Consoli 


