
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 24 del 29-03-2019
 

OGGETTO: OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI
ALL'ART.1 C.2 DEL D.LGS. 165/2001 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO
WEB ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI
INFORMATICI DEL COMUNE DI UZZANO PER L'ANNO 2019 (ART.9 C.7 DEL D.L.
179/2012, CONVERTITO IN L. 221/2012).

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 13:15 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
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Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
RICHIAMATI :
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
 
PREMESSO che:
- la legge 9 gennaio 2004 n. 4 tutela il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e
telematici della pubblica amministrazione;
- tale norma è stata rinnovata nel 2018;
- il decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, ha dato “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;
- in applicazione del principio di eguaglianza, scopo della legge 4/2004 è quello di abbattere le “barriere” che
limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del
lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita;
- con il concetto di “accessibilità”, la legge 4/2004 come modificata dal decreto legislativo 106/2018, si
riferisce alla “capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, 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”;
- tali “tecnologie assistive” sono rappresentate da strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che
permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- l’accessibilità, quindi, investe sia i gli elementi hardware, che i prodotti software, pagine web incluse, delle
pubbliche amministrazioni;
 
PREMESSO che:
- il comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni provvedano a pubblicare nel proprio sito web, “gli obiettivi di accessibilità per l'anno
corrente”;
- la pubblicazione degli obiettivi è effettuata secondo le prescrizioni contenute nella Circolare n. 1/2016 della
Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);
- sul sito web della medesima Agenzia è disponibile l’applicazione “Obiettivi di Accessibilità” che, attraverso
una procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione degli obiettivi;
- la procedura di pubblicazione prevede tre semplici passaggi: la registrazione sul sito dell’AGID; la
compilazione degli obiettivi, finalizzati a consentire l’accesso ai servizi online dell’amministrazione anche alle
persone con disabilità; la generazione del link degli obiettivi, da pubblicare sul sito dell’amministrazione;
 
PREMESSO, infine, che:
- questo esecutivo, in attuazione dei principi della legge 4/2004, del decreto legislativo 106/2018 e del comma
7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, definisce i seguenti obiettivi di accessibilità compatibili con
l’applicazione web dell’AGID:
 

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento
 

Sito web istituzionale
 

Miglioramento moduli e formulari
presenti sul sito

31 dicembre 2019
 

Siti web tematici L’ente non dispone di siti tematici
 

-

Sito intranet
 

L’ente non dispone di siti intranet -

Formazione
 

Aspetti normativi 31 dicembre 2019



Postazioni di lavoro Attuazione specifiche tecniche 
(Circolare AGID 2/2015)

31 dicembre 2019

Organizzazione del lavoro
 

Creazione di un gruppo apposito
sull'accessibilità

31 dicembre 2019

 
DATO ATTO al Segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della presente condividendone i
contenuti sotto il profilo della legittimità;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
 
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

 
DELIBERA

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
 
2. di approvare gli obiettivi di accessibilità compatibili con l’applicazione web dell’AGID, descritti in
narrativa;
 
3. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 24 del 29-03-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
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 Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DI CUI ALL'ART.1 C.2 DEL D.LGS. 165/2001 – APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEGLI
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI
DEL COMUNE DI UZZANO PER L'ANNO 2019 (ART.9 C.7 DEL D.L.
179/2012, CONVERTITO IN L. 221/2012).

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  29-03-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENIGNI DEDAMIA

 
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 Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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 Comune di Uzzano
Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2019

Redatto il 29.03.2019 ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, 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 COMUNEDI UZZANO

Sede legale (città) P.ZZA UNITA' D'ITALIA,1, 51010 UZZANO (PT)

Responsabile
Accessibilità DA NOMINARE

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni comuneuzzano@postecert.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Uzzano è un comune italiano ubicato in Toscana, nella provincia di Pistoia. Superficie: 7,82 km 

quadrati Codice Istat: 047021 Codice Catastale: L522 Prefisso telefonico: 0572 C.A.P.: 51010

La sede legale è : P.zza Unità d’Italia,1. Sito istituzionale: www.comune.uzzano.pt.it 

Popolazione complessiva alla data del 31.12.2018: 5.640 abitanti. 

Amministrazione Comunale: Il Sindaco è il Sig. FRANCHI RICCARDO con le seguenti deleghe: 

Urbanistica - Sanità - Personale – Protezione civile - Affari generali. Gli Assessori comunali sono: 

CORDIO DINO – Vice Sindaco – deleghe: Pubblica istruzione - Cultura – Turismo - Politiche 

giovanili - Comunicazioni istituzionali - Rapporti con gli enti locali. VEZZANI EMILIANO – deleghe: 

Bilancio - Finanze e Tributi - Lavori pubblici - Gestione dei beni comunali - Arredo urbano. CECCHI 

BARBARA – deleghe: Politiche Sociali – Sport - Edilizia economica e popolare - Tutela dei principi 

costituzionali e democratici - Cooperazione internazionale e gemellaggi - Pari opportunità. FRANCHI 

SILVIA – deleghe: Commercio - Attività produttive – Ambiente – Agricoltura - Polizia municipale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento

Sito web istituzionale Miglioramento moduli e formulari 
presenti sul sito

31 dicembre 2019

Siti web tematici L’ente non dispone di siti tematici -

Sito intranet L’ente non dispone di siti intranet -

Formazione Aspetti normativi 31 dicembre 2019

Postazioni di lavoro Attuazione specifiche tecniche 
(Circolare AGID 2/2015)

31 dicembre 2019

Organizzazione del lavoro Creazione di un gruppo apposito 
sull'accessibilità

31 dicembre 2019



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 29-03-2019
 
 

OGGETTO:

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
CUI ALL'ART.1 C.2 DEL D.LGS. 165/2001 – APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI
DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI
UZZANO PER L'ANNO 2019 (ART.9 C.7 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO
IN L. 221/2012).

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 08-04-2019 per 15 giorni consecutivi.

08-04-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
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 Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


