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COPIA

DELIBERAZIONE N° 12 del
15/03/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2019.
L'anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di Marzo alle ore 15:00, presso la Sala operativa
della sede dell'Unione nel comune di Berzo Demo, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell’Unione dei Comuni
della Valsaviore.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
MILESI AURELIA
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
CITRONI SILVIO MARCELLO
TONSI MATTEO
BRESSANELLI GIAMPIERO
PRESENTI: 4

Qualifica
Presidente dell'Unione
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Luigi Fadda il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Aurelia Milesi, nella sua qualità di Presidente
Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2019.
LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATI:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 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 tutela il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione;
tale norma è stata rinnovata nel 2018;
il decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, ha dato “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102
relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;
in applicazione del principio di eguaglianza, scopo della legge 4/2004 è quello di 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;
con il concetto di “accessibilità”, la legge 4/2004 come modificata dal decreto legislativo 106/2018, si
riferisce alla “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”;
tali “tecnologie assistive” sono rappresentate da strumenti e 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;
l’accessibilità, quindi, investe sia i gli elementi hardware, che i prodotti software, pagine web incluse,
delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO CHE:
il comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni provvedano a pubblicare nel proprio sito web, “gli obiettivi di accessibilità per l'anno
corrente”;
la pubblicazione degli obiettivi è effettuata secondo le prescrizioni contenute nella Circolare n. 1/2016
della Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);
sul sito web della medesima Agenzia è disponibile l’applicazione “Obiettivi di Accessibilità” che,
attraverso una procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione degli obiettivi;
la procedura di pubblicazione prevede tre semplici passaggi: la registrazione sul sito dell’AGID; la
compilazione degli obiettivi, finalizzati a consentire l’accesso ai servizi online dell’amministrazione
anche alle persone con disabilità; la generazione del link degli obiettivi, da pubblicare sul sito
dell’amministrazione;

premesso, infine, che:

questo esecutivo, in attuazione dei principi della legge 4/2004, del decreto legislativo 106/2018 e
del comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, definisce i seguenti obiettivi di accessibilità
compatibili con l’applicazione web dell’AGID:

Obiettivo
Sito web istituzionale

Formazione

Intervento da realizzare
Adeguamento ai criteri di
accessibilità (allegato A del D.M
8 luglio 2005, aggiornato nel
2013)- Migliorare l’accessibilità
alla luce delle recenti Linee guida
di design per i servizi web della
Pubblica Amministrazione (ver.
2019.1 del febbraio 2019)
Aspetti tecnici in materia di
“accessibilità”

Tempi di adeguamento
31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
DATO ATTO al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

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 narrativa;
3. di DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL)41.
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Dell'unione
F.to Aurelia Milesi

Il Segretario Dell'unione
F.to Luigi Fadda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)
Il sottoscritto Segretario comunale responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
CERTIFICA
che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile
al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 08/04/2019 al 23/04/2019.
.
Lì, 08/04/2019

Il Segretario Dell'unione
F.to Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la suestesa deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione).
Lì, 08/04/2019
COPIA PER ALBO
08/04/2019

Il Segretario Dell'unione
F.to Luigi Fadda

