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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania* Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin   Dr.  Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

 

OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2022 - APPROVAZIONE.   

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
RICHIAMATA  la circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale recante disposizioni in tema di 
accessibilità dei siti web e dei servizi informatici; 
 
CONSIDERATO che l'art. 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, n.221, 
prevede, da parte delle pubbliche amministrazioni, la pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, 
nel proprio sito web, degli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente; 
 
PRESO ATTO  delle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici del 20/12/2019 che al 
paragrafo 4.2 “Pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità” sostituisce la 
Circolare Agid n. 1/2016, ribadendo l’obbligo annuale per le PA di pubblicare sul proprio sito web 
entro il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per 
l’utilizzo del telelavoro; 
 
EVIDENZIATO  che con provvedimento nr. 06 del 2021 con la quale si incaricava l’avv. Ivo Santolin 
professionista  l’incarico di consulenza per in materia di transizione digitale trasparenza e 
anticorruzione; 
 
CONSIDERATO pertanto opportuno definire gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2022, come da  
proposta allegata sub A) al presente provvedimento; 
 
 
Con  voti  unanimi  favorevoli,  legalmente espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il documento contenente gli obiettivi di 
accessibilità per l'anno 2022, allegato sub A) al presente provvedimento; 
 
2) di demandare al responsabile dell'area competente ogni adempimento conseguente, tra cui la 
tempestiva pubblicazione, entro il prescritto termine del 31 marzo, di tale documento sul sito web 
comunale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sezione di primo livello "Altri 
Contenuti", sezione di secondo livello "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”; 

 

3) di dichiarare, con separata ed unanime favorevole votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile,  al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti. 
 

 
 
Allegati: 
1) Piano degli obiettivi di accessibilità 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


