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                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
  

 
 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  OBIETTIVI  DI  ACCESSIBILITA'  AGLI STRUMENTI 
INFORMATICI DEL COMUNE DI LODRINO - ANNO 2020          

 
 
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di marzo alle ore 15.30 nella sala delle riunioni 
presso la sede Municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva. 
 
 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 

 

      N.        Cognome e nome              carica                                    Presente          Assente                                                            
 

 
     1.       BETTINSOLI BRUNO SINDACO                            SI 
 
     2.       GATTA SAMANTHA ASSESSORE - VIC.SIN.                         SI 
 
     3.       BETTINSOLI ISIDE ASSESSORE                        SI 
 
 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario comunale   DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il Presidente sig.  BETTINSOLI BRUNO nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

COPIA 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.  25 



 

 

Deliberazione   N.   25 

Oggetto: APPROVAZIONE  OBIETTIVI  DI  ACCESSIBILITA'  AGLI STRUMENTI 
INFORMATICI DEL COMUNE DI LODRINO - ANNO 2020          

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

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 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 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;    

 

Visto l'allegato elenco relativo agli obiettivi di accessibilità per l'anno 2020; 

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 

allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;     

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 immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI E PARERI  
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Zanardelli Daniela – Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Testo 
Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla 
presente deliberazione. 
 

 
Il Segretario Comunale 
     Zanardelli Daniela 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

 F.to BETTINSOLI BRUNO 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione: 

•    viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  
16.04.2020. 

•    è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data  16/04/2020. 
 
Reg. Pubblicazioni Nr.  

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 F.to MARCELLO PINTOSSI 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  11.05.2020, per decorrenza del decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA 

 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
16.04.2020 
 
      

         
      

 
  
 

 


