
 

 

    

 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 
EX ART. 9 C. 7 DEL D.L. N. 179/2012 - ANNO 2022 
 

 
L’anno2022, addì venticinque del mese di marzo alle ore11.10, ed in via 

continuativa, nella Casa Comunale, in videoconferenza previa convocazione, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

     

1 Manzan Rino Sindaco X  

2 Manzan Manuele Vice Sindaco X  

3 Collavo Nicola Assessore X  

4 Avoncelli Anita Assessore X  

5 Martignago Ennio Assessore  X 

   4 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Candia Massimo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Manzan Rino, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di favorire l'accesso delle persone con disabilità 

agli strumenti informatici. L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire 
e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' 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. E' 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 con 

disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione"; 

• Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" 

(Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 

18 dicembre 2012, n. 294) ha apportato alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e 

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 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, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio 

sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia 

digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, 

inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi; 

• La legge n. 4/2004, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla 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. Essa riguarda i prodotti 

hardware software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni; 

• Con il richiamo all'inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell'articolo 9 del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest'ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal 

settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso 

di mancato rispetto delle norme; 

Preso atto che il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per 

la crescita del Paese”, come convertito nelle Legge 17/12/2012, n. 221, prevede che entro il 31 

marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 

30/03/2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno 

corrente; 

Richiamata la circolare n. 61/2013 recante “Disposizioni del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito in L. 17/12/2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. 

Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”, con la quale l’Agenzia per l’Italia Digitale, al fine di 

supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi 

annuali di accessibilità, aveva predisposto due modelli (A e B), al fine di fornire alle 

amministrazioni uno strumento da utilizzare per effettuare un’autovalutazione sullo stato di 

adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, e un format utilizzabile 

per la pubblicazione, prevista dalla legge, degli obiettivi annuali di accessibilità; 

Vista la Circolare n. 1/2016 avente ad oggetto “Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 

29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche 

amministrazioni”, recante un aggiornamento della circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 

61/2013 del 29 marzo 2013, in quanto, pur riprendendone ampiamente il contenuto, la attualizza; 
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Dato atto che, 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, 

con la sopra citata Circolare n. 1/2016, una nuova applicazione on-line, che sostituisce il Modello B 

allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013; 

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 Povegliano per l’anno 

2021; 

Visti gli obiettivi di accessibilità del Comune di Povegliano per l’anno 2022, nel testo allegato al 

presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visti: 

il D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il decreto sindacale n. 9 del 29/12/2021 di conferimento degli incarichi per l’anno 2022 ai  

Responsabile di P.O.; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal competente Responsabile di 

Servizio Slongo rag. Omar: favorevole, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

Dato atto che questo atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o patrimoniale dell’ente, non necessita del parere di regolarità contabile ex art.49 del 

d.lgs. n. 267/2000; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte, a costituire parte 

integrante e sostanziale del presente atto, 

1.di approvare gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022” del Comune di Povegliano, come da 

documento allegato al presente atto, per formare parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2.di pubblicare, ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, e della delibera 

ANAC n. 50/2013, i suddetti obiettivi nel sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”; 

3. di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



 

 

La deliberazione su estesa fa parte del verbale della seduta, come da frontespizio che è stato dato 
per letto ed approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all’Albo Pretorio, come di 
seguito indicato. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Manzan Rino Candia Massimo 
 (Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione n. 19del 25/03/2022 viene pubblicata all’Albo 

Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

Contestualmente, la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

  

 Il Messo Comunale 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, non essendo pervenute richieste di invio 

al controllo, è divenuta esecutiva 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


