
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta del  31-03-2022 
 

Numero  33  del Registro dei Verbali 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI 
STRUMENTI INFORMATICI PER L'ESERCIZIO 2022 

 
 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 14:00, 

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 

18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", 

con le modalità prescritte dal vigente regolamento inerente lo svolgimento delle 

sedute di Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione 

G.M. n. 93 del 29/11/2021, è stata convocata la Giunta Comunale per mezzo di 

un collegamento telematico aperto dal Sindaco, dal suo ufficio nella residenza 

municipale di Campomorone.  

 

All'appello risultano i Signori:  
 

CAMPORA GIANCARLO SINDACO Presente 

GAROSCIO ALBERTO ASSESSORE Presente 

REBORA ERMINIA ASSESSORE Presente 

FERRONI ANTONELLO ASSESSORE Presente 

MAROGLIO ELENA ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza  GIANCARLO CAMPORA in qualità di      SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott. ssa Laura Fasano in collegamento telematico, che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 
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. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI 
STRUMENTI INFORMATICI PER L'ESERCIZIO 2022 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
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; 

− che 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; 

− che 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”; 

− che l’accessibilità investe i supporti hardware, i software e le pagine web delle 
pubbliche amministrazioni; 

− che 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); 

− che 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 altresì: 

− che il comma 7 dell’art. 9 del DL 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, nr. 
221, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni 
pubblichino, nel proprio sito web, “gli obiettivi di accessibilità per l'anno 
corrente”; 

− che la pubblicazione è effettuata secondo le prescrizioni dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID); 
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− che 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; 

 

VISTI: 

− le Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici dell'Agenzia per 
l'Italia Digitale, in vigore dal 10 gennaio 2020 in attuazione della Direttiva UE 
2016/2102; 

− il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 106 “Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 
2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli 
enti pubblici"; 

− il D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione digitale” per 
quanto riguarda i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice 
stesso; 

 

− la Circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che opera un 
aggiornamento in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici; 

 

− la Circolare nr. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni 
in tema di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici; 

 
DATO ATTO CHE con Determinazione dell’Area Pubblica Istruzione Cultura 
n. 73 del 26/05/2021 è stata affidata la gestione di un nuovo sito web 
istituzionale, in quanto il precedente risultava obsolescente nella sua 
struttura e che a seguito del rifacimento sono migliori i risultati ottenuti in 
termini di maggiore fruibilità anche dai dispositivi mobili, accessibilità, 
sicurezza da eventuali attacchi informatici e sicurezza dei dati; 

 
ATTESO CHE in attuazione dei principi della legge 4/2004, del d.lgs. 106/2018 e del 
comma 7 dell’art. 9 del DL 179/2012, l’Amministrazione definisce i seguenti obiettivi 
di accessibilità compatibili con l’applicazione web dell’AGID: 

 
ATTESO CHE l'Agenzia per l'Italia Digitale mette a disposizione degli Enti un'apposita 
pagina web per l'attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di 
accessibilità. L'applicazione on-line, denominata "Obiettivi di accessibilità" è lo 
strumento che permette a ciascuna amministrazione di:  
 

 

Area di 
intervento 

 

Interventi da realizzare 
 

Tempi di 
adeguamen
to 

 
 

Sito web 
istituzionale 

 

Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo 
 
Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-
immagine inaccessibili) 
 
Miglioramento moduli e formulari presenti sul 
sito web 

 
 

31/12/2022 

Formazione 
Formazione- 
aspetti normativi 
 
Formazione- 
aspetti tecnici 

 

31/12/2022 

Organizzazione del  
lavoro 

Piano per l’utilizzo del telelavoro 
 

 31/12/2022 

https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html
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- compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque 
l'amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;  

- utilizzare il link generato e visualizzato dall'applicazione on-line per la 
pubblicazione in Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale; 

 
 
RITENUTO di dover ottemperare agli obblighi imposti dal citato art. 9, comma 7 del 
D.L. 179/2012, e pertanto, di dovere approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune 
di Campomorone per l'anno 2022; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del  
D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;  

VISTO lo Statuto Comunale nel testo vigente; 

VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

Con votazione favorevole espressa all’unanimità, resa nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo. 

 
2. di approvare gli obiettivi di accessibilità, compatibili con l’applicazione web  dell’AgID, 

descritti in narrativa. 

 

3. di demandare al Segretario comunale la redazione di una direttiva al personale 
per l’espletamento delle modalità organizzative, nonché ogni adempimento 
conseguente, tra cui  la tempestiva pubblicazione, entro il prescritto termine del 31 
marzo, la presente deliberazione ed il link generato dall'applicazione on-line Agid sul 
sito web comunale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione di 
primo livello “ Altri contenuti”. 

 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18/8/2000 n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 CAMPORA GIANCARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 Fasano Laura 

 
 
 


