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COMUNE DI PINCARA
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

APPROVAZIONE OBIETTIVI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2021

Oggi otto del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:00, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita in videoconferenza tramite WhatsApp la Giunta Comunale così
composta:

Magon Stefano
Bellini Giustiliano
Visentini Renzo

Sindaco
Assessore
Assessore Esterno

Presenti/Assenti
P
P
P
3

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Esposito Giuseppe.
Magon Stefano nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco

assume la presidenza e, riconosciuta legale

IL Sindaco
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI PINCARA

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", il quale, rifacendosi al principio
costituzionale di uguaglianza, afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il
diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di
pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell'articolo 3 della Costituzione”;
EVIDENZIATO che alla luce della legge n. 4/2004, con la definizione di "accessibilità" si intende
la capacità dei sistemi informatici, 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 configurazioni particolari;
RICHIAMATO inoltre l'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni con legge 17 dicembre 2012 n. 221, il quale stabilisce che entro il 31 marzo di
ogni anno le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli “Obiettivi di accessibilità” nel
proprio sito web;
VISTA la circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia digitale, che attualizza, abroga e sostituisce la
precedente circolare n. 61 del 29 marzo 2013, con cui sono evidenziate le novità introdotte in
materia di accessibilità dal richiamato decreto legge n. 179/2012, sono illustrate alcune
informazioni di contesto e sono fornite indicazioni sulla nuova applicazione on-line predisposta
dall'Agenzia quale strumento da utilizzare per la compilazione e pubblicazione degli obiettivi
annuali di accessibilità;
RILEVATO che l'accessibilità come sopra definita riguarda i prodotti hardware e software
(compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni;
VALUTATO che, allo stato attuale, il sito internet istituzionale dell'ente si presenta come il
principale punto di accesso da parte dei cittadini alle attività e servizi del Comune e che pertanto
appare opportuno valorizzare come obiettivo primario il miglioramento delle caratteristiche di
accessibilità dello stesso e dei suoi contenuti (documenti e dati in esso pubblicati);
RITENUTO, quindi, di approvare l’allegato piano contenente gli obiettivi di accessibilità per l’anno
2021;
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs 18.08.2000
n. 267 e ss.mm. e ii., atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
TUTTO CIO’ premesso e considerato;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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1) Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di approvare l’allegato piano contenente gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021;
3) Di dare atto che gli obiettivi del Comune di Pincara in materia di accessibilità per il 2021
come individuati saranno pubblicati sul sito internet istituzionale all'interno della sezione
Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e
banche dati;
4) Di trasmettere il presente atto in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 c. 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al
fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 17 del 04-02-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE OBIETTIVI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2021

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Magon Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Esposito Giuseppe

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO
2021

REG. TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Esposito Giuseppe
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 16 del 08-02-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO
2021
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del comune per la
prescritta pubblicazione dal
fino al
con numero di registrazione .

COMUNE DI PINCARA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 16 del 08-02-2021
Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO
2021
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI PINCARA li

IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ
F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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