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Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

C.A.P.  32042 – piazza IV Novembre, 12 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 

 
ORIGINALE 

 

N.  27 

del 14 MARZO 2018 

OGGETTO: Approvazione degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del 

Comune di Calalzo di Cadore per l’anno 2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18:00 nella Casa comunale, 

convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

  Presente  Assente 

     1.       DE CARLO LUCA Sindaco  X 

 

     2.       DA VIA’ GAETANO Vice Sindaco  X 

 

     3.       DA COL ANTONIO Assessore  X 

 

  

 
 

Assume la presidenza il Signor  DA VIA’ GAETANO, nella qualità di Vice Sindaco che, constatato 

il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di 

cui all'oggetto. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario  BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura del 

presente verbale. 
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Comune di Calalzo di Cadore 

Provincia di Belluno 
Giunta Comunale 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione degli obiettivi di accessibilità agli strumenti 

informatici del Comune di Calalzo di Cadore per l’anno 2018”, allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa contenute; 

 

VISTI i pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi interessati, anch’essi allegati alla presente 

delibera; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000;  

 

con voti favorevoli unanimi e palesi  

 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 14/03/2018 

 

OGGETTO: Approvazione degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Calalzo 

di Cadore per l’anno 2018  
 

INIZIATIVA: Sindaco 

ISTRUTTORIA: Ufficio segreteria 

 
 

Vista la legge 09.01.2004 n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici”;  

Richiamati:  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 75 di attuazione della L. 09.01.2004 n. 4 per la 

determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità agli strumenti e 

sistemi informatici;  

- il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verifica dei siti 

web pubblici;  

- il D.Lgs 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;  

- le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni  

- il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con L. 17.12.2012, 

n. 221;  

- la circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità dei siti 

web e servizi informatici, che abroga e sostituisce la precedente circolare n. 60 del 29 marzo 2013,   

 

Considerato che l’art. 9 co. 7 del citato Decreto Legge 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;  

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n 36 in data 8 aprile 2015 è stato individuato il 

responsabile dell’accessibilità del sito istituzionale nella figura del Responsabile dell’Area  Amministrativo – 

finanziaria, dott.ssa Simonetta Zambelli Gnocco; 

Effettuata l’autovalutazione (modello A “Questionario di autovalutazione”) che permette alle 

Amministrazioni di valutare lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa 

sull’accessibilità; 

 

Considerato che i risultati del questionario di autovalutazione, ad uso esclusivamente interno, forniscono 

all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti del sito web e dei servizi forniti, e sono 

utilizzati per predisporre una check-list utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli 

interventi da realizzare; 

 

Rilevato  che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 

comunale;  

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Si propone 

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Calalzo di Cadore  per 

l’anno 2018, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;  
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2. di disporre la pubblicazione di detti obiettivi sul sito web istituzionale www.comune.calalzo.bl.it 

nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, alla voce accessibilità, e di inserire gli 

stessi nell’applicativo messo a disposizione delle amministrazioni sul sito dell’AGID ;  

3. di demandare al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito Internet 

istituzionale i successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento;  

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/ comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000, al fine di provvedere alla pubblicazione nei tempi stabiliti.  
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 14/03/2018 

 

Ad oggetto: Approvazione degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Calalzo di 

Cadore per l’anno 2018 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

ILVICE  SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE  
              DA VIA’ GAETANO                        BATTIATO SALVATORE 
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PREMESSA 

L’arti olo , o a , del de reto legge  otto re , .  sta ilis e he, entro il 31 marzo di 

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel 

proprio sito web.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 

Amministrazione 
Comune di Calalzo di Cadore 

Sede legale (città) Piazza IV Novembre 12 – 32042 Calalzo di Cadore  (BL) 

Responsabile 

Accessibilità 
Simonetta Zambelli Gnocco  

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
comune.calalzodicadore@pecveneto.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Il Comune di Calalzo di Cadore è dotato di sito web istituzionale i cui contenuti di carattere 

istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e aggiornati dalle singole Aree sulla 

base delle proprie competenze e responsabilità. 

Il sito è realizzato in proprio e si aratterizza per u ’ atte zio e parti olare alle possi ili esige ze 
informative e di se plifi azio e el reperi e to dell’i for azio e da parte degli utenti tendendo ad 

un miglioramento costante della fruibilità dei servizi comunali per i cittadini. 

A tal fi e è osta te l’aggior a e to del sito i  virtù delle or ative i  ateria di a essi ilità, 
usabilità e trasparenza. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito web  Analisi dell’usabilità Valutazione dell’usabilità del sito, in modo 

da migliorare l’accesso ai documenti  

 Processo 

continuo 

Formazione Fornire informazioni 

utili per il rispetto 

degli obiettivi di 

accessibilità   

Formazione del personale affinché ci sia 

consapevolezza degli accorgimenti da 

mettere in atto affinché venga assicurata 

l’accessibilità alle informazioni pubblicate.  

Processo 

continuo 

Organizzazione 

del lavoro  

Miglioramento 

dell’iter di 

pubblicazione su 

WEB  

Individuazione di  procedure migliorative 

per la pubblicazione di informazioni nel 

rispetto dei principi di accessibilità 

Processo 

continuo 

    

    

    

 

 

 



 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 
 

 

 
 
PROPOSTA: NR. 27 DEL 14/03/2018 

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA E  FINANZIARIA 

 
 

OGGETTO: Approvazione degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici 

del Comune di Calalzo di Cadore per l’anno 2018 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 
 

 

 
 

Calalzo di Cadore, 14/03/2018 

 

 

 

Il Responsabile 
Parere Tecnico AREA AM.VA ECONOMICO 

FINANZIARIA 
dott.ssa Simonetta Zambelli 

(Firmato Digitalmente) 

 

 

 
 

 

 

 


