
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 198 del 31/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di  Marzo, alle ore 12,00 nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Assente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Assente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Assente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Vice Segretario Generale S. Giuliano Belli

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA 

Preso  atto  che  con il  D.L.  179/2012  convertito  in  legge  221/2012  sono state  apportate  alcune 
modifiche al D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, prevedendo inoltre 
all'art.  9,  comma  7,  che  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno  le  Pubbliche  Amministrazioni 
pubblichino sui propri siti gli obiettivi annuali di accessibilità per l'anno corrente;
Ricordato che la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 21 del 26.01.2017,  il Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019;
Considerato che gli  uffici,  a seguito di periodici  monitoraggi  sul sito istituzionale del Comune, 
hanno  elaborato  una  proposta  di  “Piano degli  obiettivi  di  accessibilità  anno 2017”,  dove  sono 
indicati  gli  obiettivi  di  accessibilità,  la  specifica  degli  interventi  da  realizzare  e  i  tempi  di 



adeguamento stimati, nonché l’illustrazione dei requisiti tecnici di accessibilità, distinti da quelli di 
usabilità. 
Preso atto  che il  presente provvedimento  non comporta  impegni  di  spesa a  carico  del  bilancio 
comunale;
Visti,  i  pareri  di  cui  all’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  allegati  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione palese e unanime anche per quanto attiene l'immediata esecutività; 

D E L I B E R A 

 di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, il “Piano degli obiettivi di 
accessibilità anno 2017”, allegato  parte integrale del presente atto;

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” prevista dal D.Lgs. 33/2013;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Vice Segretario Generale S. Il Vice Sindaco
                  Giuliano Belli         Stella Sorgente


