COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 43 Del 31-03-2021
Oggetto: Obiettivi di accessibilità per l'esercizio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:40, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello:
Cognome
FINOTTO MANRICO
CONTE LEONARDO

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE

DALLA MORA CRISTINA

ASSESSORE

NOVELLO ANNA

ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Comunale dr. PAOLETTI BARBARA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covi19, la seduta si svolge in modalità di
videoconferenza, ai sensi del decreto sindacale nr. 4 del 24/02/2021.
***
Su proposta del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
Premesso che:
- la legge 9 gennaio 2004 n. 4, rinnovata dal D.Lgs. 106/2018 di “Attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”,
tutela il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione;
- scopo della legge 4/2004 è abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli
strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla
partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita;
- la legge tutela e garantisce “il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità,
in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione”;
- l’accessibilità investe i supporti hardware, i software e le pagine web delle pubbliche
amministrazioni; la norma definisce l’accessibilità la “capacità dei sistemi informatici, ivi
inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari” (art. 2, lett. a), legge 4/2004 modificata dal d.lgs. 106/2018);
- le “tecnologie assistive” sono “gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che
permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di
accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici”;
Premesso che:
- il comma 7 dell’art. 9 del DL 179/2012 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni pubblichino “gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente”;
- la pubblicazione è effettuata secondo le prescrizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);
- sul sito web dell’AGID è disponibile l’applicazione “Obiettivi di Accessibilità” che, attraverso
una procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione degli obiettivi;
Ritenuto, in attuazione dei principi della legge 4/2004, del d.lgs. 106/2018 e del comma 7 dell’art. 9
del DL 179/2012, di definire i seguenti obiettivi di accessibilità compatibili con l’applicazione web
dell’AGID:
Area di intervento
Formazione
Sito web istituzionale

Intervento da realizzare
Formazione – aspetti normativi
Siti web e/o app mobili Interventi di tipo adeguativo
e/o correttivo

Tempi di adeguamento
31/12/2021
31/12/2021
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Dato atto che, ai sensi degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, non sussiste situazione di conflitto di
interessi in capo al Responsabile dell’ Area proponente il presente provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
Atteso che non vi è la necessità di acquisire agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267,
il parere in ordine alla regolarità contabile, da parte responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma di legge,
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare gli obiettivi di accessibilità, compatibili con l’applicazione web dell’AGID, descritti in
premessa;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
4. di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “provvedimenti/organi-indirizzo
politico”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
La Giunta comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma di legge, con voti favorevoli unanimi espressi dai 4
(quattro) componenti presenti dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 24-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:

Visto

Data: 24-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
n° ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,
IL MESSO COMUNALE
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.

Celeghin Angela
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