
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del Registro delle deliberazioni Seduta del 26-03-2019

L'  anno   duemiladiciannove  il  giorno   ventisei  del  mese  di  marzo  in  Palazzo  Jappelli,

residenza comunale, alle ore 19:00, convocata nelle forme di legge,  è riunita la Giunta Comunale.

L’appello dà il seguente risultato:

GIANELLA DAVIDE SINDACO P

PIZZO LUCIA ASSESSORE P

RANZATO PAOLA ASSESSORE P

CARNIO LUCA ASSESSORE P

SARTORI SIMONE ASSESSORE P

ROSTELLATO MARTINA ASSESSORE P

  

Assume la presidenza il SINDACO AVV. DAVIDE GIANELLA, partecipa e verbalizza il

SEGRETARIO GENERALE,  DOTT.SSA LAURA TAMMARO, 

Il SINDACO  riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in

trattazione il seguente oggetto:

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITA' PER IL 2019 - ART. 9 DELLA LEGGE N.
179/2012.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto. 

ILSINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. DAVIDE GIANELLA F.to DOTT.SSA LAURA TAMMARO

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N.          693 Reg. Pubbl.

Il  sottoscritto  Messo  Comunale  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno                           03-04-2019 e vi rimarrà

pubblicata per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009. 

Il Messo Comunale

f.to________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato

____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente/Il Funzionario

f.to_______________________________

Trasmissione uffici 

¨ 1 ¨ 4
¨ 2 ¨ PM
¨ 3



Oggetto: Piano degli obiettivi annuali di accessibilità per il 2019 – art. 9 della legge n. 179/2012.=

LA GIUNTA COMUNALE

Le  pubbliche  amministrazioni  hanno  l’obbligo  di  favorire  l’accesso  delle  persone  disabili  agli
strumenti  informatici.  L’articolo  1  della  legge  9  gennaio  2004,  n.  4  “Disposizioni  per  favorire
l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti  informatici”,  riprende il  principio costituzionale  di
uguaglianza e 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.  È 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”. 

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre2012, n. 221,
che, all’articolo 9“Documenti informatici di tipo aperto”, introduce con il comma 7 l’obbligo, a
carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare, entro il31 marzo, sul proprio sito web, gli
obiettivi annuali di accessibilità; 

In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”,
del  decreto  legge  n.  179/2012  prevede  una  serie  di  modifiche  sostanzialmente  in  ambito  di
accessibilità  delle  postazioni  di  lavoro e dei  documenti  pubblicati  nei  siti  web delle  pubbliche
amministrazioni,  e  introduce  l’obbligo,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  a  carico  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 di pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente.

La norma non dà disposizioni circa il contenuto e la modalità di pubblicazione, si limita a fissare
l’obbligo di pubblicazione online.

Considerato 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
assistite o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software; 

Pertanto,  al  fine  di  supportare  le  pubbliche  amministrazioni  nell’attività  di  definizione  e
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto un
modello,  allegato  alla  circolare  n.  61  del  29  marzo  2013,  sul  quale  predisporre  il  piano  in
questione.

Secondo le istruzioni dell’AgId è stato pertanto redatto l’allegato “Piano degli obiettivi annuali di
accessibilità per il 2019” nei contenuti di cui all’allegato A) al presente provvedimento;

Dato  atto  che  il  contenuto  della  presente  deliberazione  corrisponde  alle  competenze  che
l'ordinamento assegna alla Giunta comunale, ad unanimità di  voti  favorevoli  espressi  in forma
legale,

D E L I B E R A

Atto della Giunta Comunale n. 31 del 26-03-2019 -  COMUNE PIOVE DI SACCO



1) di APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno
2019”  nei contenuti di cui all'allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

2) di PRECISARE che detto documento sarà oggetto di periodici aggiornamenti, come previsto dalla
norma medesima;

3) di DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del Comune nonchè sul
sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “Altri
contenuti" entro il 31 marzo 2019.
________________________________________________________________________________
__

art. 49 TUEL
Parere: Favorevole
Il Responsabile Leonardo Tromboni




