
 
 
 

Protocollo RC n. 8156/2021 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 2 APRILE 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì due del mese di aprile, alle ore 18,20 la 
Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala Commissioni del Segretariato Generale, in Campidoglio, è 
presente la Sindaca che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Coia, Fiorini, Frongia, 
Lemmetti, Mammì, Meleo, Montuori, Vivarelli e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Aggiunto Dott.ssa Caterina Cordella. 
(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessora Ziantoni. 
(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Fruci. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia.  
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 71  
Nuovo Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on line e 
abrogazione della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 215 del 15 
maggio 2013.  
Premesso che 
l’art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 2009 ha stabilito che “a far data dal giorno 1° 
gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti 
informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati”; 

l’art. 2, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, così come modificato dalla Legge di 
conversione 26 febbraio 2010 n. 25, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 
Legislative” ha previsto lo slittamento al giorno 1° gennaio 2011 di cui al punto precedente; 



in osservanza alle suddette norme, nonché dei generali principi di pubblicità e trasparenza 
dell’attività amministrativa di cui art. 1 della Legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione 
Capitolina ha istituito l’Albo Pretorio on line;

con Delibera di Giunta Capitolina del 15 maggio 2013 n. 215 ha adottato il Regolamento 
che disciplina le competenze, le modalità, le forme e i limiti con i quali Roma Capitale 
organizza e gestisce il proprio Albo Pretorio;

il 25 maggio 2018 è entrato in vigore Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "RGPD"), relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, il quale ha abrogato la direttiva 95/46/CE;

le disposizioni recate a livello nazionale dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, nonché i provvedimenti di carattere generale emanati dal 
Garante per la protezione dei dati personali, hanno continuato a trovare applicazione ove 
non in contrasto con la suddetta normativa europea;

Considerato che
il RGPD detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei 
dati personali, prevedendo diversi obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che 
trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni;

il RGPD ha introdotto, tra l’altro, nel nostro ordinamento giuridico il “principio di 
accountability” (responsabilizzazione) che impone alle pubbliche amministrazioni titolari 
del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire 
un livello di sicurezza corrispondente al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei 
costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche;

- di conformare i trattamenti di dati ai principi ed alle disposizioni del RGPD, prevedendo, 
altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di un apposito 
registro delle attività di trattamento svolte, compresa la descrizione circa l’efficacia delle 
misure di sicurezza adottate;

- di predisporre ed aggiornare costantemente il registro delle attività di trattamento, 
contenente tutte le informazioni previste dall’art. 30 del RGPD nonché la descrizione di 
tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adottate, da esibire, su richiesta, all’ 
Autorità Garante;

l’Agenzia per l’Italia Digitale nel maggio 2016 ha redatto le linee guida in materia di 
pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web della PA, individuando 
le responsabilità del responsabile del procedimento amministrativo e quelle del 
responsabile della pubblicazione;

è emersa la necessità di adeguare la pubblicazione nell’albo pretorio on line alla mutata 
normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, in considerazione il 
principio di responsabilizzazione introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’ RGPD;

nel tempo è emersa la necessità di procedere alla pubblicazione di atti da parte dei vari 
uffici dell’Amministrazione anche in orari al di fuori di quelli di apertura e chiusura 
dell’Ufficio Albo Pretorio (a titolo di esempio indicativo e non esaustivo, i Gruppi di 
Polizia Locale hanno l’esigenza di pubblicare le D.D. anche nei prefestivi e festivi, cosa 
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attualmente non possibile) e quindi di adeguare il Regolamento alle mutate esigenze 
dell’Amministrazione;

Preso e dato atto che
la problematica legata agli orari di apertura dell’Ufficio Albo Pretorio può essere superata 
consentendo la pubblicazione decentrata a tutti gli Uffici di Roma Capitale;

quella legata all’adeguamento alla nuova normativa in materia di protezione e trattamento 
dei dati personali, con cui vengono introdotti nuovi principi applicabili al trattamento dei 
dati personali è normata dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 35 del 26 febbraio 
2021 ha approvato il Regolamento sul modello organizzativo di Roma Capitale, recependo 
i nuovi principi applicabili al trattamento dei dati personali;

in conseguenza delle suindicate problematiche si rende necessario aggiornare il 
Regolamento in questione;

visto lo schema di “Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on line di cui 
all’allegato A”, che costituisce parte integrante del presente atto;

visto il DPR 600 del 19 settembre 1973;

vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

visto il Decreto Legislativo 196/2003 e ss. mm. ii;

visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i;

vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 s.m.i.;

visto il Regolamento UE 2016/679;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

visto il D. Lgs. n. 101/2018;

vista la Delibera di Giunta Capitolina n.35/2021;

vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.

che in data 17 marzo 2021 il Direttore della Direzione supporto Giunta ed Assemblea 
Capitolina – Servizi Amministrativi ed Informatici – U.O. Casa Comunale – Albo Pretorio 
- Messi ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Proposta di 
Deliberazione in oggetto;
Il Direttore                                                                                    F.to Pierluigi Ciutti

che in data 19 marzo 2021, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si 
riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2020, n. 
267, si esprime parere favorevole in ordine alla non rilevanza contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto”;

Il Ragioniere Generale F.to Anna Guiducci
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che in data 17 marzo 2021, il Direttore della Direzione supporto Giunta ed Assemblea 
Capitolina – Servizi Amministrativi ed Informatici – U.O. Casa Comunale – Albo Pretorio 
- Messi ha attestato – ai sensi dell’art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione 
in oggetto, con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità in ambito organizzativo, con impatto 
generale sulle prestazioni rese dal Servizio;

Il Direttore                                                                                    F.to Pierluigi Ciutti

che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art.97, comma 2 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000;

Tutto ciò premesso e considerato

La Giunta Capitolina

Delibera
per i motivi espressi in narrativa:

-di approvare il nuovo “Regolamento per la Disciplina dell’Albo Pretorio on line” di Roma 
Capitale di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di abrogare la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 215 del 15 maggio 2013.

In considerazione dell’urgenza si richiede l’immediata esecutività ai sensi ex art. 134, 
comma 4, D.Lgs. N. 267/2000
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Aggiunto, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Aggiunto, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

ILVICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
C. Cordella
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 13 aprile 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 aprile 2021.

Lì, 12 aprile 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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