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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 67 del 12.11.2018 

 

 

 

Oggetto: Mozione sull’attivazione dell’Albo Pretorio Storico on-line prot. n. 18205 del 19/10/2018 a 

firma dei Consiglieri Attardo, Licata e Clemenza. 

 

 

L’anno duemila diciotto, addì dodici del mese di novembre, con inizio della seduta alle ore 18,05 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta pubblica ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo P 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia A 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo P 8 Farruggia Rosario P 

9 Salamone Gerlanda Lucia P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso P 

 

 

Presenti: N.11   -    Assenti: N. 01 

 

 

� Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott.Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la seduta 

stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Calvagna Rosa, Farruggia Rosario 

e Clemenza Claudio. 

� Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino e gli assessori: Sardo Maria, Morreale Francesco 

Maria e Di Giacomo Stefania. 
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 Il Presidente, introduce per la trattazione del punto dell’O.d.G., invitando i Consiglieri firmatari a 

dare lettura della mozione. 

 Il Consigliere Attardo Giuseppe dà lettura della Mozione sull’attivazione dell’Albo Pretorio Storico 

on-line prot. n. 18205 del 19/10/2018 a firma dei Consiglieri Attardo, Licata e Clemenza, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

 Il Presidente invita il segretario generale dott. Vinciguerra ad intervenire sull’argomento del punto 

all’Odg, per capire se ci sono degli obblighi di legge che impongono l’attivazione dell’Albo pretorio storico 

on-line. 

 Il Segretario Generale interviene precisando che la mozione è incentrata sull’albo pretorio storico 

on line, cioè di dare, a chi voglia, la possibilità di consultare gli atti oltre al periodo ordinario di 

pubblicazione previsto per legge: gli atti che vengono approvati dall’Amministrazione rimangono in 

pubblicazione, tendenzialmente, per quindici giorni, questo ai fini della pubblicità degli atti che è la fase 

finale di perfezionamento e di efficacia di un atto. Afferma che, dal 2009 c’è stata una evoluzione in 

materia, si è passati per obbligo di legge dalla pubblicazione cartacea alla pubblicazione on-line di tutti gli 

atti. Precisa che l’ulteriore pubblicazione nell’albo pretorio storico, cioè al di là del periodo di 15 giorni 

previsto per legge, diventa un’opzione, non esiste un vero e proprio obbligo: una opzione che va attivata 

con dei presidi, a tutela di tutti, perché, oggi giorno, c’è un irrigidimento in materia di tutela della privacy, 

soprattutto da quest’anno con l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario in materia di tutela 

dei dati personali, che tra l’altro non si applica solo alle amministrazioni pubbliche, ma a tutti gli operatori 

economici ivi comprese le imprese. Per le amministrazioni pubbliche il garante della privacy raccomanda un 

uso prudente, compatibilmente alla normativa, della pubblicazione dei dati, che possano contenere dati 

personali. Certamente la decisone spetta ai proponenti di questo Consiglio se attivare questa opzione, 

tenendo conto di quanto detto sui presidi e sul fatto che eventualmente possa esserci l’esigenza di affidarsi 

a una ditta privata e ciò comporterebbe un costo o previa valutazione del responsabile che attualmente 

gestisce l’albo pretorio. 

 Il consigliere Attardo interviene sostenendo che si sa che non esiste una legge che pone un obbligo 

di attivare l’albo pretorio storico on line, ma è stato attivato da tantissimi comuni d’Italia. Conviene su 

quanto detto dal Segretario sulla nuova normativa, ma, sostiene che caricare un documento per quindici 

giorni non preclude il fatto che lo stesso venga caricato sull’albo storico, anche in considerazione del fatto 

che questo discorso facilita l’accesso dall’esterno agli atti comunali, senza disturbare l’impiegato e 

comporta meno lavoro per i dipendenti. Ritiene che l’albo storico possa essere benissimo gestito da 

dipendenti comunali che già gestiscono l’albo pretorio normale, senza ulteriori oneri e senza violazione 

della privacy, perché se violazione c’è, questa già esiste nella ordinaria pubblicazione di 15 giorni. 

 Il Segretario Generale interviene per fare solo una precisazione tecnica, senza entrare nel merito 

della scelta, perché in ogni caso la decisione spetta al consiglio comunale. Una precisazione però è doverosa 

a tutela degli operatori e dei funzionari e di chi si occupa della pubblicazione on-line, cioè i messi, perché 
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c’è un principio generale sulla pubblicazione e sulla violazione della privacy, per quanto riguarda le 

pubbliche amministrazioni esse sono legittimate a pubblicare atti fin tanto che "dice il garante della 

privacy”, esiste una norma abilitativa che autorizza a pubblicare l’atto. Se una norma abilitativa non c’è 

allora si può andare incontro a sanzioni, chiunque potrebbe sollevare la mancanza di una norma di legge 

abilitativa, e l’eventuale risarcimento del danno sarebbe notevole, ecco perché sarebbero necessari dei 

presidi. I comuni, più attenti, che hanno l’albo pretorio storico on-line, forniscono ai cittadini delle 

credenziali di accesso, in maniera che dall’albo sia riscontrabile e tracciabile chiunque scarica degli atti. 

 Il consigliere Attardo è d’accordo sul rispetto della privacy. 

 La consigliera Maria Grazia Licata fa presente che una circolare del garante della Privacy dice che è 

inibito agli Enti Locali continuare a diffondere dati personali una volta trascorso il periodo temporale 

previsto dalle singole discipline per la pubblicazione di atti e documenti nell’albo pretorio, 15 giorni; che 

laddove si volesse mantenere oltre il periodo prefissato dalle disposizioni normative sul proprio sito web 

istituzionale gli atti e documenti pubblicati, questo potrebbe avvenire a condizione che siano prese tutte le 

precauzioni atte a tutelare i dati personali dei soggetti interessati, come ad esempio oscurare nella 

documentazione i riferimenti a dati personali. 

 Il Presidente fa presente che sul sito del Comune di Aragona nella sezione Amministrazione 

Trasparente sono pubblicati, oltre i 15 giorni, una serie di atti tra i quali le deliberazioni del Consiglio 

Comunale, dal 2016 ad oggi, e gli estratti delle deliberazioni della Giunta comunale e delle determinazioni in 

generale. Data la delicatezza dell’argomento e mettendo i paletti per non violare la privacy si può dare 

mandato al consigliere Licata, componente della 1
a
 Commissione consiliare, e a tutti gli altri componenti di 

approfondire l’oggetto della mozione discussa in aula, e se del caso elaborare un regolamento che non violi 

e sia rispettoso della privacy, come poc’anzi diceva il Segretario Generale ed inoltre di prevedere in tale 

regolamento di  fornire agli utenti le credenziali per tracciare chi procede a scaricare gli atti.      

 Poiché nessun altro dei presenti chiede di intervenire il Presidente passa alla trattazione del 

successivo punto all’O.d.g. 

 

 

 

 

  

 

Cop
ia 

es
tra

tta
 d

al 
sit

o 
web



Cop
ia 

es
tra

tta
 d

al 
sit

o 
web



 
Pag. N. 4 DELIBERA C.C. N° 67 DEL 12/11/2018 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Gioacchino Volpe 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE                            IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

  

 Lì, __________________       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    AFFARI GENERALI  
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