
Atti soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio 
 

Sono pubblicati all’Albo Pretorio on line gli atti per i quali le singole norme di legge o 
regolamento richiedano la pubblicazione all’Albo Pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o 
di pubblicità notizia. Può inoltre essere richiesta la pubblicazione all’Albo di documenti per i quali 
l’ordinamento non richiede la pubblicazione obbligatoria; tale pubblicazione viene disposta allo 
scopo di assicurare alla cittadinanza l’informazione sull’attività comunale. 

Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da altri enti 
esterni o da soggetti privati. 

Di seguito si elencano i principali atti affissi all’Albo Pretorio on line del Comune di Cuneo e i 
tempi per la loro pubblicazione, con l’avvertenza che qualora norme sopravvenute modificassero i 
termini qui indicati, gli stessi troveranno immediata applicazione, senza necessità di modifica del 
presente documento. Tutti gli ulteriori atti che per disposizione di legge, di regolamento o su 
richiesta debbono essere resi pubblici ufficialmente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
restano affissi per la durata stabilita nelle predetto norme o richieste. Qualora non sia previsto alcun 
termine, gli atti saranno pubblicati per 15 giorni. 
 
Settore Tipologia degli atti pubblicati Periodo di pubblicazione 
Anagrafe Provvedimenti cancellazione irreperibilità 20 giorni 
Stato Civile Avviso ad opponendum 10 giorni 
Elettorale Elezioni comunali - programmi amministrativi; 

Manifesto convocazione comizi; 
Manifesto candidati elezioni; 
Manifesto convocazione CECo per nomina 
scrutatori; 
Manifesto candidati eletti; 
Manifesti giudici popolari; 
Manifesto invito iscrizione albo presidenti; 
Manifesto invito iscrizione albo scrutatori; 
Manifesto revisione dinamica – gennaio; 
Manifesto revisione dinamica – luglio; 
Manifesto semestrale 1^ fase – aprile; 
Manifesto semestrale 2^ fase – giugno; 
Manifesto semestrale 1^ fase – ottobre; 
Manifesto semestrale 2^ fase – dicembre; 
Manifesto deposito albo scrutatori; 
Revisione   dinamica  straordinaria   e 
consultazioni (manifesti e documenti vari); 
Censimenti (manifesti) 

variabile 
variabile 
variabile 
variabile 
 
variabile  
variabile 
15/09 – 31/10 
15/09 – 30/11 
31/01 – 20/02 
31/07 – 20/08 
11/04 – 20/04 
21/06 – 30/06 
11/10 – 20/10 
21/12 – 31/12 
15/01 - 31/01 
variabile 
 
variabile 

Leva Formazione lista di leva 
Elenco preparatorio lista di leva 

01-15/02 
1-15 febbraio 

Organi 
istituzionali -
Affari 
generali 

Deliberazioni di Consiglio comunale; 
Deliberazione di Giunta comunale; 
Deliberazione di Giunta comunale di 
approvazione dello schema di programma 
triennale e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici; 
Deliberazioni di Giunta o Consiglio comunale 
relative all’adozione dei regolamenti comunali e 
alle eventuali modifiche; 
Determinazioni dirigenziali; 
Avvisi di convocazione Consiglio comunale 

15 giorni 
15 giorni 
60 giorni 
 
 
 
15 giorni + 15 giorni 
 
 
15 giorni 
6/8 giorni 



straordinario/ordinario 
Personale Bandi di concorso, selezione e mobilità; 

Bandi di concorso, selezione, mobilità e atti vari 
su richiesta di altri enti 

Sino alla scadenza, riportata 
sul bando/avviso, per la 
presentazione delle domande 

Patrimonio Avvisi di aste pubbliche Variabile 
Legale e 
contratti 

Avvisi, bandi e gare di appalto Variabile (10-60 giorni) 

Urbanistica -  
Edilizia 
privata - 
Edilizia 
Pubblica 

Avvisi di adozione e approvazione di strumenti 
urbanistici generali (P.R.G., varianti 
urbanistiche, procedure V.A.S.) 
Procedure di esclusione dalla fase di Valutazione 
ambientale strategica 
Avvisi di adozione e approvazione di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (P.P., 
P.T.E., P.I.P., P.E.E.P.) e loro varianti 
Avvisi di accoglimento e approvazione di 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa 
privata (P.E.C., P.I.R.U.e P.d.R.) e loro varianti 
Permessi di costruire 
Autorizzazioni ambientali subdelegate 
Autorizzazioni vincolo idrogeologico sub 

30 giorni 
 
 
30 giorni 
 
30 giorni 
 
 
15 giorni (tranne P.d.R.: 30 
giorni) 
 
15 giorni 
15 giorni 
30 giorni 

Lavori 
pubblici 

Avvisi vari (ai creditori nelle procedure 
espropriative, ecc.) 

15 giorni 

Servizi sociali 
e scolastici 

Graduatorie per la frequenza di asili nido 
comunali; 
Iscrizioni scolastiche; 
Bando per l’erogazione di contributi a sostegno 
della locazione; 
Bando per la concessione di assegni e borse di 
studio, contributi per spesa relativa a libri di testo 

30 giorni 
 
30 giorni 
30 giorni 
 
30 giorni 

Edilizia 
residenziale 

Provvedimenti di assegnazione e decadenza 
alloggi; 
Graduatoria domande bando generale 

30 giorni 
 
60 giorni 

Polizia 
municipale 

Ordinanze; 
Elenchi oggetti smarriti 

Variabile 
15 giorni 

Tributi Avvisi ai contribuenti Variabile 
Messi Atti destinati a singoli cittadini, quando i 

destinatari risultano cancellati anagraficamente; 
Sunto domande cambiamento nome e cognome; 
Atti di altri enti da pubblicare obbligatoriamente 
all’albo comunale (Deliberazioni Consiglio di 
Amministrazione della Scuola comunale 
professionale Lattes e deliberazioni Assemblea 
Consorziale del Consorzio Ecologico Cuneese); 
Ordinanze (sindacali e dirigenziali); 
Convocazioni riunioni Commissioni consiliari; 
Comunicazioni controllo attività edilizia; 
Atti vari di altri enti da pubblicare su richiesta 
all’albo comunale 

8 giorni 
 
30 giorni 
15 giorni 
 
 
 
 
15 giorni 
Variabile 
15 giorni 
Variabile (secondo la 
richiesta) 

 


