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AL MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO
PEC : senago5stelle@pec.it
Oggetto: Pubblicazione e consultazione di atti sull’Albo pretorio on-line.

Con riferimento alla Vostra richiesta del 26 Agosto 2013, si precisa
che tutte le determinazioni e le deliberazioni richiamate al punto 1) sono
state rese immediatamente visibili e consultabili sul sito istituzionale, nella
sottosezione Archivio dell’Albo Pretorio on–line: il temporaneo problema di
accesso alla visione integrale degli atti è stato dovuto ad un disguido
tecnico. E’ da sottolineare, al riguardo, che l’Amministrazione Comunale di
Senago, per propria scelta improntata al perseguimento di una maggiore
trasparenza, permette la consultazione delle deliberazioni e delle
determinazioni, dopo il decorso del periodo di pubblicità legale delle
stesse, nella sezione Archivio dell’Albo on-line.
E’ necessario, inoltre, evidenziare che la durata delle pubblicazioni
degli atti all’Albo Pretorio on-line non è stabilita da una norma generale,
ma è disciplinata da leggi specifiche, per ciascuna tipologia di
provvedimento: nel caso in cui la durata di pubblicazione non sia prevista
espressamente, si deve intendere che l’atto debba essere pubblicato per
almeno un giorno. Terminato il periodo di pubblicazione, con i conseguenti
effetti di pubblicità legale, solo i soggetti interessati possono accedere alla
visione degli atti: si sottolinea che il diritto di accesso, di visione e di
estrazione di copia degli atti, può essere esercitato sulla base dei
presupposti dettati dalla L. n. 241/1990, quando l’interesse è attuale,
personale, e concreto.
I documenti indicati al punto 2) della Vostra richiesta sono atti che,
dopo l’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio on-line, trascorso il periodo
di pubblicità legale, sono stati definitivamente archiviati, e saranno
accessibili solo a chiunque vanti un interesse giuridicamente rilevante e ai
sensi della L. n. 241/1990: tali atti non sono stati pubblicati nella
sottosezione Archivio dell’Albo on–line, in considerazione del carattere
degli stessi (atti di matrimonio e comunicazioni pervenute da altre
Amministrazioni).
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Per conoscenza, si allega alla presente, in forma cartacea, estratto
del Registro dell’Albo on-line recante l’oggetto dei documenti richiesti.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano
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