Guida alla consultazione dell'Albo pretorio on line
L’albo on line del Comune di Grumo Appula può contenere decine oppure diverse centinaia di
documenti a seconda del periodo.
Per facilitare la consultazione e la ricerca delle pubblicazioni all’interno dell’albo sono state create tre
distinte sezioni:
1)

Attuale: riservata all’elenco delle pubblicazioni che, come da disposizioni di legge, sono ancora in
corso di pubblicazione. Normalmente l’elenco viene presentato per numero di registro, cioè in
ordine progressivo di pubblicazione all’albo dal numero 1 di inizio anno fino al numero più recente,
che compare come primo in alto a sinistra della lista.
Per visualizzare le pubblicazioni più remote, basta avanzare di n° pagina in fondo all'elenco.

2) “Storico”: riservata all’elenco delle pubblicazioni di competenza di questo ente dai termini scaduti.

In entrambe le sezioni tutti gli atti e/o documenti possono essere visionati e/o scaricati dall'utenza
tramite l’apposito collegamento al rigo o all’icona corrispondente:

Normalmente il formato dei files scaricabili è di tipo aperto, (.pdf) visualizzabile da qualsiasi sistema
operativo. Alcuni atti, per eccessiva dimensione dei files, sono pubblicati in formato compresso (.rar .zip) e necessitano di essere letti con specifici software, liberamente scaricabili.

A fianco dell'elenco pubblicazioni, in alto a destra, è disposto un filtro di ricerca degli atti (Cerca):

Per gli atti in corso di pubblicazione la ricerca può essere eseguita per denominazione dell'ente titolare
dell'atto (Mittente), per Oggetto, ovvero per parole contenute nel testo dell’atto, e per Tipo Atto (es.
delibera di giunta, di consiglio, bando, avviso, determinazione dirigenziale, ecc.) :

Nella sezione Storico è invece possibile effettuare ricerche oltre che per denominazione dell'ente
titolare dell'atto (Mittente), per Oggetto, ovvero per parole contenute nel testo dell’atto, per Tipo Atto
(es. delibera di giunta, di consiglio, bando, avviso, determinazione dirigenziale, ecc.) anche per periodi
temporali (date atto e date pubblicazione):

3) Le pubblicazioni di matrimonio sono visionabili tramite apposito collegamento, alla sezione in alto
della pagina principale del sito:

Scaduto il termine di pubblicazione stabilito dalla legge, la pubblicazione di matrimonio non
comparirà più nell'elenco. A tal riguardo si precisa che gli originali degli atti sono conservati presso i
rispettivi uffici comunali.
È la legge che stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione.
Sono affissi all'albo per un numero di giorni preciso:
 15 giorni: le deliberazioni di Giunta e Consiglio;
 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;
 1 giorno: irreperibilità temporanea;
 8 giorni: pubblicazioni di matrimonio;
 8 giorni: documenti degli enti finanziari.
In ogni caso, per la visione e/o richiesta di copia di documentazione dai termini scaduti di
pubblicazione, di competenza di questo ente, si rimanda alle disposizioni di legge in merito al diritto
di accesso agli atti e/o documenti amministrativi.

