Comune di Asiago
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 74 del 09-05-2019
OGGETTO:
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2019
L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di maggio alle ore 13:00 regolarmente
convocata, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

RIGONI STERN ROBERTO
RIGONI DIEGO
SELLA FRANCO
STEFANI CHIARA
DALLE AVE EGLE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
A
P
Presenti n. 3 e Assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Sacco Stevanella Dr. Paolo.
Il Sig.Avv. RIGONI DIEGO nella sua qualità di VICE SINDACO assume la Presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Oggetto: obiettivi di accessibilità 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
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;
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Ritenuto, in attuazione dei principi della legge 4/2004, del decreto legislativo 106/2018 e del
comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, stabilire quanto segue relativamente agli obiettivi di
accessibilità compatibili con l’applicazione web dell’AGID:
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019.
La normativa prescrive che i contenuti dei siti web delle Amministrazioni pubbliche devono
essere accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente da loro disabilità o dalle dotazioni tecniche in
loro possesso. L'accessibilità si raggiunge anche utilizzando i linguaggi secondo le grammatiche
standard ed internazionali per ottenere il miglior grado di compatibilità con i vari software.
A tal fine, l’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il
31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di
accessibilità nel proprio sito web.

Breve descrizione dello stato di fatto.
Il sito Comune di Asiago è stato progettato seguendo le disposizioni contenute nella Legge
Stanca sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici".
Il sito è accessibile a tutti gli utenti indipendentemente dalla piattaforma usata (smartphone e
tablet compresi) o dal browser usato perché il codice che lo sostiene è compatibile con le direttive
del Consorzio internazionale W3C che definisce gli standard di sviluppo per il web: XHTML
1.0. – Mobile Friendly.

Segnalazioni e feedback.
Il sito è aggiornato nel rispetto degli sviluppi normativi e tecnici sul tema, ma la quantità dei
contenuti e la varietà delle problematiche di utilizzo e delle configurazioni hardware e software
possono determinare visualizzazioni incomplete o distorte.
Gli utenti che hanno incontrato problemi, barriere nella navigazione o nell’uso dei contenuti sono
invitati a segnalarlo, come espressamente indicato nella pagina Contatti del sito:
www.comune.asiago.it
Commenti, domande, suggerimenti e segnalazioni rispetto all’accessibilità ed usabilità del sito sono
sempre bene accetti, da qualsiasi canale provengano, e ricevono risposta tempestivamente.
Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

Comune di Asiago

Sede legale (città)

Piazza Secondo Risorgimento, 6 – 36012 Asiago (VI)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni asiago.vi@cert.ip-veneto.net
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Obiettivi di accessibilità
Elenco
Obiettivo
siti/servizi
Sito istituzionale Aggiornamento del
sito istituzionale.
Sito istituzionale Monitoraggio e
adeguamento dei
documenti.

Sito web
tematico

Monitoraggio ed
adeguamento del sito
tematico afferente
all’amministrazione.

Formazione
informatica

Pubblicazione di
documenti accessibili.

Intervento da realizzare
Mantenere costantemente aggiornato il
sito rispettando i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa vigente.
Pubblicare documenti accessibili in tutti
i casi in cui è possibile e in tutte le
sezioni, con particolare riferimento a
quella
dedicata alla pubblicità legale.
Prevedere attività di costante
monitoraggio, di aggiornamento e ove
necessario di adeguamento alla normativa
vigente del sito tematico, secondo
necessità.
Sensibilizzare e formare il personale che
produce i documenti informatici
pubblicati on line, affinché rispettino i
requisiti di accessibilità, evitando
scansioni o uso di immagini e utilizzando
esclusivamente il
formato aperto.

Tempi di
adeguamento
31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (articolo 49 del TUEL);
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).
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile la presente
(articolo 134 comma 4 del TUEL).
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 07-05-2019

Il Responsabile del Servizio
Stefano Costantini

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 07-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Stefano Costantini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Avv. RIGONI DIEGO

dr. Sacco Stevanella Dr. Paolo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
______________________________________________________________________________________
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-05-2019 al 24-05-2019, come prescritto
dall’art. 124, 1^ comma del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
che è stata comunicata con lettera prot.n.
7617 in data 09-05-2019 ai signori capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art. 125 del D.lgs. n. 267/00.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3^ del “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Asiago, li
Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli_______________________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è stata comunicata /ratificata dal C.C. con deliberazione n. ___ del ________

Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

URBANISTICA

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione
CONTRATTI

COMMERCIO

TRIBUTI

LAVORI PUBBLICI.

VV.UU.

ANAGRAFE

SPORT E TURISMO

PATRIMONIO

RAGIONERIA

PERSONALE

SERVIZI SOCIALI

BIBLIOTECA
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