
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   9  del    23/01/2018

OGGETTO: 

ACCESSO ON LINE ALL'ANAGRAFE DA PARTE DELLA PROCURA 
DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI TREVISO

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. 6292/17 del 24 ottobre 2017 pervenuta in data 25 ottobre 2017 e 
rgistrata al n. 13740 di protocollo con la quale il Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale ordinario di Treviso  ha chiesto di poter accedere alla banca dati 
anagrafica del Comune al fine di acquisire on-line le schede informative e lo stato di 
famiglia dei soggetti d'interesse della Procura previa identificazione del richiedente 
attraverso un link dedicato con username e password;

Atteso che il Comune è impegnato nel processo di modernizzazione e 
digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta della Procura della Repubblica – Tribunale 
di Treviso, provvedendo ad installare un apposito software che permetterà la 
consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i 
requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali;

Ritenuto, quindi, opportuno approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti 
tra questo Comune e la Procura della Repubblica;

Visti:
- la L. 24 dicembre 1954 n. 1228 che regola la tenuta dell'anagrafe della 

popolazione; 
- l'art. 2, comma 5, della L. 15 maggio 1997, n. 127 che prevede la trasmissione di 

dati tra Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso sistemi informatici e 
telematici,  nel rispetto della riservatezza delle persone;  

- il D.Lgs.  30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia dei dati personali;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) 

come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183, che modifica il D.P.R. 445/2000;
- le "Linee Guida per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle 

Pubbliche Amministrazioni – art. 58 del CAD" pubblicate da DigitPA il 22 aprile 
2011;

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
       
1. di aderire alla richiesta presentata dalla  Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Treviso per l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune;
2. di approvare lo schema di convenzione per la consultazione dell'anagrafe on-line 

composto di n. 13 articoli e l'allegato 1 elencante le tipologie di accesso ed i dati 
consultabili che si allegano quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione;

3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere ad 
adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione della presente 
deliberazione;



4. di comunicare la presente convenzione al DigiPa con le modalità indicate nelle 
"Linee Guida".

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 23/01/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 23/01/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


