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COMUNICATO STAMPA
L’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa diventa on line
L’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa si trasferisce on line.
Con una delibera di Giunta anche il nostro Comune ha provveduto infatti ad avviare
l’applicazione della legge 69 del 2009 che prevede la pubblicazione sul sito Internet del Comune
dei provvedimenti e degli atti che fino a qualche giorno fa venivano affissi, in forma cartacea,
all’albo pretorio.
Ora chiunque, da casa o da una qualunque postazione internet, digitando l’indirizzo
www.comune.bassano.vi.it potrà leggere e scaricare i documenti di proprio interesse ed allo
stesso tempo il Comune avrà assolto, con modalità più veloce e sicuramente maggiore
diffusione, l’obbligo di dare pubblicità legale a tutti i documenti, gli atti e i provvedimenti di
propria competenza o comunque quelli stabiliti dalla legge.
All’albo pretorio on line si può accedere direttamente dalla home page del sito comunale,
seguendo un percorso di facile comprensione che permetterà di arrivare ai documenti,
pubblicati integralmente e con tutti gli eventuali allegati. Qualora la tipologia non lo
permettesse, ad esempio nel caso di cartografie e planimetrie, si troverà un avviso contenente le
indicazioni sul luogo e gli orari in cui poter visionare i documenti.
Anche le pubblicazioni matrimoniali saranno visionabili on line.
Assieme alla delibera che lo adotta sono state approvate le linee guida per le gestione dell’albo,
che ne disciplinano le modalità e le competenze relative all’organizzazione e alla gestione delle
pubblicazioni con valenza legale.
I documenti affissi all’Albo on line rimangono pubblicati per il tempo stabilito dalla legge e dai
regolamenti, mentre per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata
è fissata in quindici giorni interi, naturali e continuativi.
L’Albo on line sarà accessibile tutti i giorni dell’anno, salvo eventuali interruzioni determinate
da cause di forza maggiore, ovvero di manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari
ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell’albo.
Per i cittadini che non avessero la possibilità di accedere a internet sono a disposizione
postazioni nell’ufficio Informacittà (in piazzale Trento 9/a, telefono 0424 237584).

