
Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPIA
Verbale di deliberazione

della

GTANTA COfr]ANALE
Numeroi 01 0

døtøz 17.03.2017

Oggetto: Obblighi di pubblicità, trasparenza. e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.l c.2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165

- Approvazione e pubblicazione sul sito web istituzionale degli obiettivi di accessibilità agti
strumenti informatici del Comune di Uzzano per I'anno 2017 (art.9 c.7 del Decreto Legge
18.10.2012 n.179 convertito con L. 17.12.2012 n.221

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIASSETTE di MARZO alle ore 12.30 nel Palazzo

Comunale, si è riunita b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzarlSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità dí SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDEI\TE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMT.II\ALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Obblighi di pubblicità, trasparerua e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.l c.2 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001 , n. I 65 - Approvazione e pubblicazione sul sito web istituzionale degli obiettivi di accessibilità agli
strumenti informatici del Comune dtlJzzano per l'anno 2017 (art.9 c.7 delDecreto Legge 18.10.2012 n. 179
convertito con L. 17.12.2012 n.221)", allegato "A" al presente prowedimento;

VISTA la legge 09.01.2004 n.4 recante "Disposizioni per favorire I'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici";

RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n.75 di attuazione della L. 09.0I.2004 n.4 per

la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità agli
strumenti e sistemi informatici;

- il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verifica
dei siti web pubblici;

- il D.Lgs 07.03.2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato e integrato
con D.Lgs. n. 179 de|26.08.2016;

- le Linee Guida per la redazione dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni versione anno 201l;
- il D.L. 18.rc.2012 n.179 "tllteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con L.

17.12.2012, n.221;
- la circolare n.6Ll20l3 dell'Agenzi a per L'Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità

dei siti web e servizi informatici;
CONSIDERATO che |'art. 9 c.7 del citato Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L.

17.12.2012 n.221, prevede, da parte delle Pubbliche Amminisffazioti,la pubblicazione, entro il3l marzo di
ogni anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l'aruro corrente, allegati al presente
prowedimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "8", espresso
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato
dall'art.3 del D.L. rcn012012, 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 ftnaruiaria e sul patrimonio deli'Ente;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.|47lbis 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 in calce al parere di regolarità tecnica;
Convotazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi indicati in narrativa:

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune dilJzzano per l'anno
2017 come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato
r);

2. di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L.
n.17912012, convertito con L. n.221/2012, sul sito web istituzionale www .uzzano.ot.tt
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" alla voce accessibilità;

3' di demandare al Responsabile della Trasparenza i successivi adempimenti di attuazione del presente
prowedimento;

4. di rimandare a successivo prowedimento la nomina formale all'interno dell'Ente di persona
responsabile dell'accessibilità del sito istituzionale;



a

a

a

5. di dare atto altresì:
che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e 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;
che il presente prowedimento 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 prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del 4o 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.



Comune di Uzzano

ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. t0-2017!f

ç,Þ
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DIUZZANO E CHIESINA UZZANESE
''SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Obblighi di
pubbticità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dette Pubbliche Amministrazioni
di cui all'art.l c.2 del Decreto Legislativo 30 mîrzo 2001, n. 165 - Approvazione e
pubblicazione sul sito web istituzionale degli obÍettivi di accessibilità agli strumenti
informatici del Comune di Uzzano per I'anno 2017 (art.9 c.7 del Decreto Legge 18.10.2012 n.
179 convertito con L. 17.12.2012 n.221).

LA GIT]NTA COMTINALE

VISTA la legge 09.01.2004 n.4 recante "Disposizioni per favorire I'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici";

RICHIAMATI:
il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n.75 di attuazione della L. 09.01.2004 n.4 per
la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per I'accessibilità agli
strumenti e sistemi informatici;
il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verifica
dei siti web pubblici;
il D.Lgs 07.03.2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato e integrato
con D.Lgs. n.179 de|26.08.2016;
le Linee Guida per la redazione dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni versione arrrro 20ll;
il D.L. 18J0.2012 n.179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con L.
17.12.2072, n.221;
la circolare n.6ll20l3 dell'Agenzia per L'Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità
dei siti web e servizi informatici;

CONSIDERATO che l'art. 9 c.7 del citato Decreto Legge n. 17912012, convertito con L.
17.12.2012 n.221, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione, entro il 31 marzo di
ogni anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente, allegati al presente
prowedimento;

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.26712000, così come modificato dall'art.3 del D.L.
10110/2012, n. 174, convertito in Legge 711212012, 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 ftnanziaria 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.147lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012, n. I74, convertito in Legge 7/1212012, n.213;

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica;

Con votazione

per i motivi indicati in narrativa

DELIBERA
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di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune dillzzanoper l,anno
2017 come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato
1);

di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedent e paragrafo, ai sensi del D.L.
n.779/2012, convertito con L. n.22112072, sul sito web istituzionale www.comune.uzzano.pt.it
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" alla voce accessibilità;

di demandare al Responsabile della Trasparctua i successivi adempimenti di attvazione del presente
prowedimento;

di rimandare a successivo prowedimento la nomina formale all'intemo dell'Ente di persona
responsabile dell'accessibilità del sito istituzionale;

di dare atto altresì:

3

4.

5
o che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e 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 ftnanziaria e sul patrimonio dell'Ente;o che il presente prowedimento a norrna 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;

o il presente prowedimento 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 prowedimento MMEDIATAMENTE
ESEGTIIBILE, ai sensi del 4" coÍlma 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 I'immediata eseguibilità
dell'atto.

Uzzano, 16103/2017

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Sandra Di Dente



Comune di Uzzzno

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. t0-2017

Provincia di Pistoia

AR-EA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DTAZZANO E CHIESINA UZZAIIESE

*SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Uzzano, 16/03/2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto: "Obblighi di pubblicità, trasparenzl e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.l c.2 det Decreto Legislativo 30
m rzo 2001, n. 1ó5 - Approvazione e pubblicazione sul sito web istituzionale degli obiettivi di
accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Uzzano per I'anno 2017 (trt.9 c.7 del Decreto
Legge 18.10.2012 n.179 convertito con L.17.12.2012 n.221)".

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo coÍrma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così 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;

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 ftnanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo carico
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di
comportamento del Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R . n. 6212013.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVTN SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Sandra Di Dente



ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE G.C. IOI2O17

COMUNE DI UZZANO
- Provincia di Pistoia -

Obiettivi di
accessibitità per l'anno
2017
Redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge L8 ottobre 2Ot2, n. L79
Approvato con Deliberazione Giunta comunale n. 10 del 77.03.2017

Redatto il 16.03.2Ot7



Sommario
Obiettivi di accessibilità per l'anno 2OL7
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PREMESSA
L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 20L2, n. L79 stabilisce che, entro il 3L marzo di

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo L, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 200t, n. L65, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità

nel proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERATI SULUAMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE D ETUAMMINISTRAZI ONE
Uzzano è un comune italiano ubicato in Toscana, nella provincia di Pistoia.
Superficie: 7,82 km quadrati
Codice lsÍat:04702L
Codice Catastale: 1522
Prefisso telefonico: 0572 C.A.P.: 51010
La sede legale è : P.zza Unità d'ltal¡a,i_
Sito istituzionale: www.com une.uzzano.pt.it
Popolazíone complessiva alla data del 3L.I2.20L6:5753 abitanti.

AmministrazÍone Comunale

ll 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 - Pol¡t¡che giovanili
- Comunicazioni istituzionali- Rapporticon 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.

Denominazione
Amministrazione faorrn" 

di Uzzano

Sede legale (città) le .zza U n ità d' lta I ¡ a, L-5 IOLO-UZZAN O- ( PT)

Da nominare formalmente.

Responsabile
Accessibilità

Attualmente riferirsi alla Dott.ssa Grabau Francesca
Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art.43,c.L Dlgs.33 /2OL3
Nominato con deliberazione G.C. n. 5 del 30.0L.20L5
ndirizzo e-m a il : segreta rio @com u ne. uzzano. pt. it

lndirizzo PEC

per le comunicazioni
u neuzzano@postecert. it

þ"'"



FRANCHI SILVIA - deleghe: Commercio - Attività produttive - Ambiente - Agricoltura - Polizia
municipale.

La struttura organizzativa dell'Ente è così articolata:

SINDACO

L'Agenzia per l'ltalia Dígitale ha disposto che tutte le amministrazioni entro ¡l 31 marzo
pubblichino sul proprio Sito lstituzionale gli obiettiví di accessibilità per l'anno in corso.

L'obbligo,introdotto dal DL t79/2A12, ríentra tra le misure in favore della trasparenza dell'azione

amminístrativa e deiservizi rivolti a tutti i cittadini, ín un'ottíca di ínclusione e partecipazione .

I siti web delle pubbliche amministrazioni devono adeguarsi ai dodici requisiti pubblÍcati il 16

settembre 2013 per garantire il princípio fondamentale di accessibilità totale a tutti i cittadini di

ínformazioni e servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

ll Comune di Uzzano è dotato di Sito Web Bussola

È stata verificata la conformità del nostro Sito Web Bussola rispetto ai requísiti di accessibilità

previsti dalla normativa. ll sito Bussola viene costantemente aggiornato al fine di renderlo
conforme alla totalità dei requisiti, previsti entro l'anno 20L7, e alla normativa relativa alla

pubblicazíone dei dati.

5i riporta di seguito la tabella ríepilogativa ed esplicativa circa la verifica dei requisiti, completa

della tempistica dí adeguamento per i requisiti non conforrni:

SEGRETARIO COMUNALE

AREA

TECNICA

AREA POI.IZIA

MI.JN¡CIPALE

Associata tra i Comuni

di lJzzano, Chiesina

Uzzanese, Buggiano,

Ponte Buggianese e Massa

e Cozzile.

AREA F¡NAil¡ZIARIA

Associata tra i

Comunidi Uzzano e

Chiesina Uzzanese

AREA

ANAGRAFE

AREA SEGRETERIA E

SOCIALE

Associata tra i

Comunidi Uzzano e

Chiesina Uzzanese



uisito Conforme

testuali: fornire altemative testuali per qualsiasi contenuto di parziale I/t2120t7
non testuale in modo che il testo predisposto come altemativa possa
fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per

convertito in stampa a carutten ingranditi, in stampa Braille, letto
una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del

audion contenuti video, animazioni: fornire altemative testuali
per le informazioni veicolate da formati audio, formati video,

Non
previsto

contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali
genere.

bile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità Si
differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di

o struttura.

rendere più semplice agli utenti la visione e I'ascolto dei
separando i contenuti in primo dallo sfondo.

da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche
te tastiera.

epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi Si

ta disponibilità di tempo: fornire all'utente tempo sufficiente per Si
ed utilizzare i contenuti.

garantire la massima compatibilità con i programmi utente e
le tecno assistite.

Si

Sifornire all'utente funzionalità di supporto per navigare, trovare
e determinarcla nel sito e nelle
rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale

: creare pagine web che appaíano e che si comportino in

nelltinserimento di dati e informazioni: aiutare l'utente ad
errori ed agevolarlo nella loro correzione.

prevedibile.
Si

Si

Si

Si



Obiettivi di accessibilità
Obiettivo Breve descrizione

dell'obiettivo
lntervento da realizzare Tempidi

adeguamento
Sito

istituzionale
Mantenere

costantemente

aggiornata

l'accessibilità

Si confermano gli standard di accessibilità
già raggiunti. Adeguamento del sito a tutti i
requisiti di accessibilità e aggiornamento
dei componenti di gestione della
piattaforma.

3t/L2/2Or7

Sitiweb
tematici

Ampliare l'offerta di

SitiWeb Tematici

afferenti

l'Amministrazione

Mantenere una costante att¡v¡tà di

monitoraggio dei siti tematici afferenti
l'Am min istrazione,implementare il sito
web con link aisitiweb delle

istituzioni,società partecipate, associazioni

che ne díspongono.

Realizzato

Formazione

informatica
Formazione del

personale

dipendente

Mantenere una costante formazione del
personale dipendente sull'uso delle

tecnologie informatiche e della

comunicazione, e deitemi relativi

all'accessib¡l¡tà e alle relative tecnologie.

Realizzato

Postazionidi

lavoro

Adeguamento

postazioni

Adeguamento postazionidi lavoro e

acquisizione materiale informatico

specializzato

Realizzato

Responsabíle

dell'access¡b¡lità

Nominare un

responsabile per

l'Accessibilità

lndividuare all'interno dell'Ente un

responsabile dell'Accessibilità previa

opportuna formazione sulle

problematiche relative all'accessibilità ed

aisuoiobiettivi

3L/L2/20L7



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vistí glí øttì d'ufjícío,
ATTESTA

che Iø presente delíberøzione:

{ è pubblìcata, in døta odìernø, per rímønervi per 15 giorni consecativi all'ølbo pretorio on-line (ørt. 32 L69
. del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è 
"oor"rtualmente 

comunicølø øi capigruppo consiliarí (ørt 125, det T.U. n. 267/2000);

y/ è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Servizì
Segreteria e

Di

t
ç,þ

t^^-

Il sottoscrítto, visti glí øtti d'ufftcío,
ATTESTA

che la presente deliberøzíone:

è støta pubblicatø øll'ølbo pretorío on líne per quindici gíorní consecutiví dal .............. ..... øl

è dívenuta esecutívø in data.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsì I0 giorní dull'ultímo dì pubblìcazíone (ørt. 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Assocíafa Seruizi
Segreteria e Soclale

Sandra Di Dente

IU

w-t


