


18/2020 con contestuale identificazione dei partecipanti da parte del Segretario comunale, presente 

presso la sede del Comune di Vado Ligure e collegato in videoconferenza 

                                                  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il sito web di ogni Comune riveste un ruolo istituzionale fondamentale 

per l'Ente ed è soggetto ad una specifica disciplina normativa in tema di accessibilità dei 

propri contenuti; 

 

RICHIAMATI: 
 

- la c.d. Legge Stanca sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, recante 

"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" 

come aggiornata dai DPR 75/2005 e il DM 8 luglio 2005; 

- il  Decreto Legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, di aggiornamento e modifica della 

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili 

; 

- l'articolo 7-bis del Decreto L

politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la conoscenza dei temi 

relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 

4/2004;  

- l'articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 8 ottobre 2012, n. 79 che stabilisce che, 

entro il 31 marzo, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 200, n. 65, sono obbligate a pubblicare, con cadenza 

annuale, gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web; 

 

DATO ATTO: 
 

- che il sito web del Comune di Vado Ligure è stato progettato seguendo le 

disposizioni contenute nella sopracitata c.d. Legge Stanca sull'accessibilità, come da 

dichiarazione di accessibilità rilasciata dalla S.T.S. s.r.l. di Vado Ligure, ditta che ha 

progettato e realizzato il sito; 

- che l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) monitora lo stato di attuazione e 

l'ottemperanza da parte delle pubbliche amministrazioni della normativa in tema di 

accessibilità degli strumenti informatici ai disabili; 

- che sono possibili e attuabili continui miglioramenti al fine di implementare un 

maggiore livello di accessibilità del sito web comunale e dei suoi contenuti; 
 

VISTI gli obiettivi di accessibilità  20  di cui all'allegato sub A) per farne parte 

integrante e costitutiva e ritenutili meritevoli di approvazione; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso a norma dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 8/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Amministrativo; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario; 



 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, 

verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 

267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 267 del 8/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali; 
 

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

secondo le modalità previste dall'art. 34, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

D E L I B E R A 

 

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate: 

 

1 di approvare gli obiettivi di accessibilità anno 2020 di cui all'allegato A) alla 

presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 

 

2 di disporre la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito web dell'Ente nella 

sezione "Amministrazione Trasparente". 
 

 

                                                  *** *** 
 

Dopodiché, 

                                        LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi resi in forma palese; 

 

                                                D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.  34, comma 4°, del 

D. Lgs.  8.08.2000, n. 267. 
 

                                                    ***. v .*** 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

 GIULIANO MONICA * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 ARALDO DR. PIERO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


