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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila venti (2020) addì sette (7) del mese di ottobre, nel Palazzo Municipale del Comune 

di Roana, sede amministrativa dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i 

rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

Fatto l’appello dei componenti: 

 

AZZOLINI Cesare Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Vicepresidente PRESENTE 

ORO Bruno Rappresentante di Foza Membro ASSENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il dott. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL SITO WEB CONSORTILE ORMAI 

OBSOLETO. 
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PROPOSTA DELIBERATIVA 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore per illustrare l’argomento. Il Direttore precisa che: 

Il sito Web è stato fatto circa 15 anni fa ed oggi dimostra tutta la sua inadeguatezza. Anche i 

Comuni migliorano il loro sito ogni 4 o 5 anni. L’importanza del Web è un dato di fatto.  I siti web 

previsti dalla Legge n°4 del 9/01/2004, hanno lo scopo di migliorarne l’efficienza interna, 

l’erogazione dei servizi, la trasparenza degli atti amministrativi prodotti e la qualità della 

pubblicizzazione degli atti stessi. Non solo. L’e-government promuove e sostiene l’e-democracy, 

ovvero la partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle istituzioni. In questo modo, proprio 

attraverso la creazione e la gestione di siti web, la Pubblica Amministrazione riesce ad 

interfacciarsi con i cittadini. Su questo versante è di fondamentale importanza l’accesso 

all’informazione attraverso i siti web. 

Le carenze dell’attuale sito si possono così sintetizzare: 

 Responsive design: il sito attuale non è responsivo e cioè, il contenuto non si adatta al 

dispositivo usato dal fruitore, sia fisso o mobile (tablet, smartphone, ecc), con conseguenti 

problemi di visualizzazione. Il responsive design è oramai un requisito fondamentale, 

considerata l'alta percentuale di navigazione effettuata da dispositivi mobili; 

 Usabilità: manca lo studio di un'interfaccia grafica web-oriented (immagini, gestione del 

testo, appeal dei link, posizionamento e gerarchia delle informazioni, titoli di pagina) che 

catturi l'attenzione e migliori l'esperienza di navigazione del fruitore; 

 Interazione: di pari passo con l'usabilità, manca una relazione tra le pagine (es. link a fondo 

pagina, ecc) che favorisca l'interazione partecipativa dell'utente; 

 Indicizzazione: il sito attuale non è indicizzato, né con gli appositi tag, né tramite 

un'ottimizzazione di testi, immagini e titolazioni. Questo ne compromette fortemente il 

risultato tra i motori di ricerca; 

 Autogestione: da una prima analisi, il sito attuale non consente una facile autogestione. Ne 

deriva la necessità di rivolgersi periodicamente ad un professionista esterno per modifiche 

e aggiornamenti; 

 Organizzazione dei contenuti: la versione attuale mostra a mio avviso troppe pagine, alcune 

addirittura vuote e/o obsolete con link non più funzionanti. Si può sicuramente snellire la 

mappa del sito, accorpando più sezioni sotto la stessa voce di menu; 

 News: manca la pagina dedicata alle news, visibili solo come anteprima in homepage. In 

aggiunta, questo è un limite non solo per l'utente, ma anche un problema per 

l'indicizzazione; 



 Logo: lo stesso logo sarebbe da rivedere almeno nei colori e tratti, in modo da proporlo in 

chiave più attuale e moderna, sia nel grafema sia nel testo Istituto Europeo per le Politiche 

della Montagna. 

La proposta sarebbe quella di effettuare una gara, invitando almeno 5 Ditte specializzate nel 

settore, comprese quelle operanti sull’Altopiano. La spesa può essere quantificata in circa € 

3.000,00. 

Tutto ciò premesso, il Presidente prende la parola e  

 

PROPONE 

 

 Di incaricare il Direttore ad espletare una gara, con il metodo della procedura ristretta, per 

la revisione del sito Web. 

 

Proponente 

f.to dott. Cesare Azzolini 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

UDITA la suesposta proposta di deliberazione; 

ACQUISITI in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso sempre dal 

Direttore Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 

comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D. Lgs. n. 267/2000; 

UDITO l’intervento dei presenti; 

VISTO lo Statuto consortile; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 



 

 Di incaricare il Direttore ad espletare una gara, con il metodo della procedura ristretta, per 

la revisione del sito Web. 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000: 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile 

in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua 

adozione, anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono 

esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 07.10.2020 

   Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Cesare Azzolini f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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