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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 342 
         Proposta n. 366/2018 
 
 

 
 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

❑ Non soggetto a controllo 

❑ Da ratificare entro il _________________ 

❑ Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

❑ Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

❑ Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     12/12/2018 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA ON LINE 

 
 

L'anno 2018 il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore19.00, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   6 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. dott.  Longo Silvano. 
 
Il Sig.SACCAROLA ANDREA  , nella sua qualità di  Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  366/2018, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati: 
 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico SERVIZIO ANAGRAFE, 
STATO CIVILE, STATISTICA, 
ELETTORALE, LEVA 

Sonia Pattaro Favorevole 07/12/2018 

Contabile RESPONSABILE UFF. 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 10/12/2018 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2014 “Approvazione nuovo schema di convenzione aperta 
per l'accesso alla banca dati anagrafica da parte di tutte le amministrazioni richiedenti l'acquisizione d'ufficio dei dati e 
per l'effettuazione dei controlli ex l. 183/2011”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 01/04/2014 “Approvazione schema di convenzione tra il comune di 
Martellago e le forze dell'ordine per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata”; 
 
Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016; 
 
Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
 
Ritenuto di approvare, alla luce della recente normativa privacy, una nuova convenzione per l’accesso alla banca dati 
anagrafica, resa disponibile on line sul sito istituzionale del Comune di Martellago, da stipularsi con le amministrazione 
pubbliche, le Forze dell’Ordine e i gestori di pubblici servizi; 
 
Dato atto che le convenzioni di cui  alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 7/2014 e 87/2014, sopra citate, sono 
revocate e sostituite dalla Convenzione approvata con la presente; 
 
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, il D.P.R. 30 maggio 
1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente” e la Legge 07 agosto 1990, n. 241; 
 
Vista la circolare del 22/10/99, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in particolare l’art. 43 “… 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi 
da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante 
interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da 
parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, 
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai 
cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente 
apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati 
personali ai sensi della normativa vigente. 3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del 
precedente comma, esclusivamente per via telematica. 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati 
relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono 
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tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi 
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali; 
 
Visti altresì il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 2 comma 1 lettera C, la circolare del Ministero dell’Interno del 26 
febbraio 2002, n. 3, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82; 
 
Visto l’art. n. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 
Visto il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 approvati con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2017; 
 
Visto il P.E.G. per il triennio 2018/2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 360 del 27/12/2017, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai 
responsabili titolari delle posizioni organizzative  
 
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 
10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 

Con votazione unanime, espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Approvare la “Convenzione per l’accesso all’anagrafe on line” e relativi allegati ( All. 1 Accordo per adesione – All. 2 
Glossario e regole del servizio – All. 3 Accordo di contitolarità), acclusa alla presente, da stipularsi con le Amministrazione 
Pubbliche, le Forze dell’Ordine e i gestori di pubblici servizi. 
 
3. Revocare le convenzioni di cui  alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 7/2014 e 87/2014, citate in premessa. 
 
4. Pubblicare la Convenzione di cui al punto 2 e, gli allegati relativi, nel sito istituzionale del Comune. 
 
5. Dare atto che per la realizzazione di quanto in premessa indicato si utilizzerà l’attuale funzionalità denominata 
“Sportello Anagrafico Online”, senza ulteriori oneri finanziari per il Comune. 
 

6. Approva quanto indicato con votazione unanime espressa in forma palese e, con separata votazione 

unanime e palese, lo dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.gls n. 
267/2000; 
 

 

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
ANDREA SACCAROLA   dott. Longo Silvano 

- firmato digitalmente-                       - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le 

applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
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- La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè ai sensi 
dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


