Guida alla consultazione dell'albo pretorio on line
Fino ad oggi l'albo pretorio è stato uno spazio preciso, all'interno del Palazzo
del Comune, in cui l'Amministrazione aveva il dovere di affiggere qualsiasi tipo
di atto, avviso, bando o documento ufficiale con lo scopo di diffonderlo e farlo
conoscere a tutti i cittadini.
Questo per rispondere, in modo concreto, al principio di trasparenza e di condivisione democratica della cosa pubblica; tanto è vero che, senza questo passaggio importante dell'affissione, nessun atto avrebbe avuto validità legale. La
legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
L’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito che “a far data
dal 1 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”.
In ordine di tempo, però, è il Decreto Legge 225 del 29/12/2010 (Milleproroghe) (GU 303 29/12/2010) che CONFERMA IL TERMINE DEL 01/01/2011 in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno
più effetto di pubblicità legale.
Da questa data, quindi, l'albo pretorio da cartaceo diventa virtuale e tutto viene obbligatoriamente trasportato sul sito web della Pubblica Amministrazione.
Dal 1 Gennaio 2011, quindi, nella pagina del sito del Comune il cittadino troverà pubblicati tutti gli atti e i documenti ufficiali :
http://www.comune.luccasicula.ag.it/albo_pretorio_on_line.htm.
Per garantire un periodo congruo durante il quale chiunque può consultare l'atto in forma integrale, la legge stabilisce anche il tempo di durata dell'affissione
a seconda della tipologia :
• 15 giorni: le deliberazioni di Giunta e Consiglio (comunale e circoscrizionale);
• 15 giorni: le determinazioni dirigenziali e le disposizioni;
• 15 giorni: le ordinanze (ci sono delle eccezioni previste per legge);
• 45 giorni: atti urbanistici: varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni...;
• 30 giorni: le segnalazioni dei cittadini che hanno cambiato nome;
• 10 giorni: le delibere della Società della Salute;
• 1 giorno: irreperibilità temporanea;
• 8 giorni: pubblicazioni di matrimonio;
• 8 giorni: documenti degli enti finanziari
Scaduto il periodo di affissione, ogni documento non sarà più consultabile in

questo archivio ma di esso il cittadino dovrà richiederne copia cartacea al Comune secondo il regolamento apposito.
L'elenco di tutti gli atti pubblici, in ogni caso, sono sempre presenti sul sito del
Comune di Lucca Sicula alla pagina : http://www.comune.luccasicula.ag.it/attipubblici/attipubblici.htm

