
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

Deliberazione n. 34 del 29.03.2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  DEGLI  OBIETTIVI  ANNUALI  DI 
ACCESSIBILITÀ NEL PROPRIO SITO WEB PER L’ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno addì  ventinove del mese di  marzo alle ore 15:00 con partecipazione da 
remoto, tramite collegamento in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D. L. 17.03.2020 n. 18, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati  a 
seduta  i  componenti  la  Giunta  dell’Unione,  che  nelle  persone  seguenti  risultano  presenti  alla 
trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

BOSSO MASSIMO Presidente Presente
CINTI MONICA Vice Presidente Presente
DALL'OMO DAVIDE Assessore Presente
PARMEGGIANI ROBERTO Assessore Presente
DANIELE RUSCIGNO Assessore Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il Direttore RUMPIANESI DANIELE che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente, il Sig. BOSSO MASSIMO che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 34 del  29.03.2021

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI

Premesso che l’articolo 9, comma 7, del D. L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni 
dalla  L.  17.12.2012, n. 221, stabilisce che,  entro il  31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n.165, sono obbligate a pubblicare, 
con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web;

Vista la Circolare n. 1/2016 del 22.03.2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, che abroga e 
sostituisce  la  precedente  circolare  n.  61/2013,  che  supporta  le  pubbliche  amministrazioni 
nell'attività  di  definizione  e  pubblicazione  degli  obiettivi  annuali  di  accessibilità,  visto  che  il 
contenuto e le modalità di pubblicazione di detti obiettivi non vengono disciplinati nella norma di 
riferimento;

Vista la bozza di Piano degli obiettivi annuali di accessibilità redatto dal Servizio Comunicazione e 
Relazioni esterne, allegato al presente atto quale parte integrante formale e sostanziale;

Ritenuto meritevole di approvazione il Piano degli obiettivi annuali di accessibilità per l'anno 2021 
citato  al  capoverso  precedente,  in  quanto  coerente  e  adeguato  alla  situazione  organizzativa  ed 
informatica dell'Ente;

Dato atto che il citato Piano degli obiettivi annuali di accessibilità per l'anno 2021 sarà oggetto di 
compilazione  nell'apposita  applicazione  online  secondo  le  indicazioni  della  citata  Circolare 
n.1/2016;  

Dato atto inoltre  che il  citato Piano degli  obiettivi  annuali  di  accessibilità  per l'anno 2021 sarà 
oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente  –  Altri  contenuti  – 
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati del sito web dell’Unione; 

Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato acquisito ed 
allegato  alla  presente  deliberazione,  di  cui  costituisce  parte  integrante  formale  e  sostanziale,  il 
parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  favorevolmente  dal  Responsabile  del  servizio 
interessato;  

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1 di approvare il Piano degli obiettivi annuali di accessibilità per l'anno 2021 dell’Unione dei 
comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia nel testo allegato al presente atto quale parte 
integrante formale e sostanziale;

2 di dare atto che il citato Piano degli obiettivi annuali di accessibilità per l'anno 2021 sarà 
oggetto di compilazione nell'apposita applicazione online secondo le indicazioni della citata 
Circolare n.1/2016 e sarà oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione 
Trasparente – Altri contenuti –  Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati del 
sito web dell’Unione; 

Successivamente con votazione unanime e palese stante l’urgenza che riveste l’esecuzione della 
presente deliberazione in relazione al rispetto dei termini di legge

DELIBERA



di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. del 29/03/2021

Il Presidente 
BOSSO MASSIMO

Il Segretario verbalizzante 
RUMPIANESI DANIELE


