COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VEN EZIA GIULIA

COPIA
ANNO 2021
N. 13
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER IL 2021.
L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Marzo
alle ore 17:35 nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. LEON Michele
Dott. LEON Luca
FORNASI ER Susanna
Dott. MORETTI Nicolas
D'ANDREA Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott.
Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER IL 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
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;
– 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 inoltre 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;
– questo esecutivo, in attuazione dei principi della legge 4/2004, del d.lgs. 106/2018 e
del comma 7 dell’art. 9 del DL 179/2012, definisce gli obiettivi di accessibilità
compatibili con l’applicazione web dell’AGID;
Dato atto che in tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo
comma 5-bis nell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi
informatici, vale a dire gli atti formati dalle Pubbliche Amministrazioni con strumenti
informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di
accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
Che per quanto riguarda moduli e formulari, l’articolo 57 del Codice dell’Amministrazione
Digitale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché
l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai
sensi del comma 6, lett. e) dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione
online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti
e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche
da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-

Comune di S.Giorgio della Richinvelda – Deliberazione n. 13 del 29/03/2021

immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto
ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.
Visto l’allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2021” redatto ai sensi del citato art. 9
comma 7 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;
Con voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA


Di adottare l’allegato documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2021” redatto ai
sensi del citato art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179;



Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del documento stesso.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione favorevole unanime espressa ed accertata nei modi di legge:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19,
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R.
24.05.2004, n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to LEON Dott. Michele

Il Segretario
F.to COLUSSI Dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
31/03/2021 al 14/04/2021.
Addì, 31/03/2021
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.toDott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 31/03/2021
Il Segretario
F.toCOLUSSI Dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

La presente è Copia conforme all’Originale, sottoscritto digitalmente e conservato secondo la
normativa vigente

San Giorgio della Richinvelda, 31/03/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LODI UMBERTO
CODICE FISCALE: LDOMRT69E03G888T
DATA FIRMA: 31/03/2021 08:20:12
IMPRONTA: 59AEA157871588A06E4205C98BE1A6ACF060BCE209B605398E9763F79B4C1AC5
F060BCE209B605398E9763F79B4C1AC5C25322A51CB19CEA91C36B6ED2E5014D
C25322A51CB19CEA91C36B6ED2E5014DE6CE60F56E2CC0FBF522F8C19314C259
E6CE60F56E2CC0FBF522F8C19314C259A16BF7E3B51775D47481C2E3A7F6A370
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