DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 26-03-2019

OGGETTO: S.I.C. - SITO WEB ISTITUZIONALE - APPROVAZIONE OBIETTIVI DI
ACCESSIBILITÀ ANNO 2019.

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTISEI del mese di MARZO, alle ore 10:00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:

1.
2.
3.

GIURLANI ORESTE
GUIDI GUJA
MORELLI ALDO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO

4.
5.
6.

BELLANDI FABIO
GLIORI ANNALENA
GROSSI FIORELLA

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

presenti
X
X
X

assenti

X
X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.lgs.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”;
VISTA la Legge n. 4/2004, che interviene a tutela del diritto di accesso delle persone con disabilità ai
servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione con lo scopo, in applicazione del
principio costituzionale di eguaglianza, di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli
strumenti della società dell'informazione e alla partecipazione democratica, per una migliore qualità
della vita;
RICHIAMATO il D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che all’articolo 9 “Documenti
informatici di tipo aperto”, introduce con il comma 7 l’obbligo, a carico delle pubbliche
amministrazioni di pubblicare, entro il 31 marzo sul proprio sito web, gli obiettivi annuali di
accessibilità;
VISTO il D. Lgs. n. 106 del 10/08/2018, con il quale è stata recepita anche in Italia la Direttiva
dell’Unione Europea relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
CONSIDERATO CHE, con riferimento alla suddetta normativa, per “accessibilità” si intende riferirsi
alla “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”: essa riguarda i
prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
VISTA la Circolare AgID n. 61 del 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici ed
obblighi delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la Circolare AgID n. 1/2016, che opera un aggiornamento alla circolare 61/2013,
attualizzandone il contenuto: in particolare, è stata aggiornata la parte relativa all’obbligo di
pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità, integrando indicazioni circa un nuovo
strumento, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale, attraverso cui le pubbliche
amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto obbligo. Inoltre sono state aggiornate
alcune informazioni di contesto;
PRESO atto che , al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e
pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due
strumenti: un “Questionario di autovalutazione” (modello A), nonché una nuova applicazione on-line,
che sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013. Entrambi questi strumenti
sono resi disponibili sul sito web dell’Agenzia;
SPECIFICATO CHE :
con riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l’articolo 13 del CAD,
come modificato dall’articolo 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella
predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e nell'ambito
delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti
pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi
dell'articolo 8 della legge n. 4/2004;
in tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il comma 5-bis nell’art. 23ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle
pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici
detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità
personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della
legge n. 4/2004.
RICHIAMATE:
la delibera G.C. n. 44 del 12/02/2015 AGENDA DIGITALE LOCALE – APPROVAZIONE
E PROVVEDIMENTI, con la quale, tra l’altro, il Comune di Pescia ha fissato gli obiettivi di
accessibilità del sito web, alla sezione “Amministrazione digitale - Servizi on-line e trasparenza”;
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le determinazioni dirigenziali n. 2693/2016 e n. 1059/2017, con le quali , in due step, sono
stati realizzati interventi di adeguamento e di restyling del sito istituzionale in modalità responsive,
secondo le linee guida di design per i siti web emesse da AgID nel 2015;
CONSIDERATO che , quali principali obiettivi 2019, questa Amministrazione si pone:
revisione e aggiornamento dei documenti pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente” e nella sezione “Comune”, con l’eliminazione delle scansioni che impediscono ai
Cittadini di utilizzare ausili che interpretano il testo e impediscono ai motori di ricerca la corretta
indicizzazione dei documenti (e quindi influiscono negativamente sulla possibilità di trovare una
informazione);
effettuare formazione ai Redattori del sito sulle modalità di gestione delle pagine e delle
informazioni pubblicate, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità;
VISTA la scheda allegato A, relativa agli obiettivi di accessibilità 2019 del Comune di Pescia, che
forma parte integrante del presente provvedimento;
VISTO il T.U. 18 agosto2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modificazioni;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e
Gestione delle Risorse espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4°
comma art. 134 del T.U.E.L. 267/2000, in considerazione del termine del 31/03/2019 per la
pubblicazione degli obiettivi di accessibilità nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità 2019 - di cui alla scheda Allegato A, che forma parte
integrante del presente atto, riguardanti, in particolare, interventi sui documenti pubblicati nelle
sezioni “Amministrazione Trasparente” e “Comune”, ed interventi formativi ai Redattori del sito
per la corretta applicazione delle regole di accessibilità.
2. Di pubblicare gli obiettivi di cui sopra, alla sezione Amministrazione Trasparente/Altri
contenuti/Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati.
3. Di pubblicare il presente atto sul sito web comunale, nella sezione Amministrazione
Trasparente.
4. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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