
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 07-03-2022

 
OGGETTO:
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2022

 
L’anno duemilaventidue e questo giorno sette del mese di Marzo, alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA   X  

SARAGOSA CLAUDIO   X  

       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. MARTELLI ANDREA, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 
AREA 1 AFFARI GENERALI

SEGRETERIA E AUTOMAZIONE
N°  2022/37

 
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2022
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTA la Legge n. 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”, che interviene a tutela del diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi
informatici e telematici della Pubblica Amministrazione con lo scopo, in applicazione del principio
costituzionale di eguaglianza, di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti
della società dell'informazione e alla partecipazione democratica, per una migliore qualità della vita;

            DATO ATTO che:

-         l’accessibilità è intesa quale 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 tecnologie
assistive o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software;
-         la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che favoriscono la
trasparenza degli enti pubblici;

            RICHIAMATI:

-         il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 75 di attuazione della L. n. 4/2004
per la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità agli
strumenti e sistemi informatici;
-         il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la
verifica dei siti web pubblici;
-         il D. Lgs. n. 82 /2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
-         le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni versione anno
2011;
-         il D.L. n. 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con
Legge n. 221/2012, il quale apporta alcune modificazioni alla Legge n. 4/2004 e al Codice
dell’amministrazione digitale;

RICHIAMATA la circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale recante “Aggiornamento della
circolare AgID n. 61/2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle
Pubbliche Amministrazioni”, che abroga e sostituisce la circolare n. 61/2013 e fornisce indicazioni
circa un nuovo strumento, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), attraverso cui le
Pubbliche Amministrazioni possono più agevolmente adempiere all’obbligo di pubblicazione degli
obiettivi di accessibilità, aggiornando alcune informazioni di contesto;
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VISTO il decreto legislativo n. 106/2018 recante “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”, che
aggiorna e modifica la Legge n. 4/2004;

CONSIDERATO che il suddetto decreto recepisce la direttiva europea che prevede l’obbligo di
accessibilità per i siti web e le app mobili nonché ulteriori obblighi tra cui la pubblicazione della
dichiarazione di accessibilità;

VISTE le Linee Guida AgID sull’accessibilità degli strumenti informatici del 29/11/2019, in vigore dal
10/01/2020, che indirizzano le Pubbliche Amministrazioni all’erogazione di servizi sempre più
accessibili;

RICHIAMATO il citato D.L. n. 179/2012 che all’articolo 9 “Documenti informatici di tipo aperto”,
introduce con il comma 7 l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare nel proprio
sito web, entro il 31 marzo, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;

CONSIDERATO che con delibera n. 50/2013 dell’ANAC e con successiva delibera n. 1310/2016, è
stato precisato che gli stessi vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti
– Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”;

VISTO il documento “Obiettivi di accessibilità - anno 2022”, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di
Gavorrano;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000,
in quanto il presente atto non presenta riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale;

 
 

DELIBERA
 

1.      di approvare il documento “Obiettivi di accessibilità - anno 2022”, allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, il quale racchiude gli obiettivi annuali di
accessibilità del Comune Gavorrano, in conformità alle disposto normativo di cui all’art. 9 comma
7 del D.L. 179/2012;

2.      di demandare al responsabile dell’ufficio competente la  pubblicazione del documento stesso
sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione "Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e
banche dati" dell'Amministrazione trasparente;

3.      di demandare altresì la pubblicazione degli stessi attraverso l'apposito form presente sul sito
dell'Agid;

4.      di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori
adempimenti. 
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 37/2022
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2022

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA ORG E AFF GENERALI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 04-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  LISA ROSATI
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 27 del 07-03-

2022

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
MARTELLI ANDREA

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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