COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21
Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Del 29.03.2021 AGLI STRUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI RIOLA
SARDO PER L'ANNO 2021

L’anno duemilaventuno addi ventinove del mese di marzo alle ore 17:00
nell’ufficio del Commissario Straordinario, previa osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, il Commissario Straordinario Dr. Remo Ortu con l’assistenza del
Segretario Comunale Dr. Luigi Mele il quale provvede alla redazione del presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici” che tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi
informativi della Pubblica Amministrazione.
ATTESO che la medesima legge fornisce la definizione di "accessibilità” intesa come "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".
PRESO ATTO l'art. 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre
2012, n. 221, prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino entro il 31 marzo di ciascun
anno nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente al fine di favorire la
trasparenza dell'azione amministrativa e dei servizi rivolti ai cittadini.
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106 recante "Riforma dell'attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici".
VISTE le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informativi del 20 dicembre 2019.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 49, dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia e Polizia Locale.
DELIBERA

Delibera di C.C. N. 21 del 29.03.2021

Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Riola Sardo
per l'anno 2021,come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso.
Di provvedere alla pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito web istituzionale del
Comune nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce “Altri
contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati".
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Remo Ortu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi Mele

__________________________

__________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 01.04.2021
al 16.04.2021 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

L’impiegato incaricato
_________________________
Data,01.04.2021
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