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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2019           

 
 
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala delle riunioni presso 
la sede della Comunità Montana . 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Esecutiva. 
 
 
All’appello risultano presenti: 
 
Ottelli Massimo PRESIDENTE P 
Ricci Clara VICE PRESIDENTE P 
Ferri Gerardo ASSESSORE P 
Folli Mario ASSESSORE P 
Marino Angelo ASSESSORE P 

 
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:   0 
 

Assiste il Segretario  Ar a d  Sciatti. 
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Il Presidente sig.  Massimo Ottelli nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

Deliberazione   N.   42 

Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2019           

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

VISTA la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici” e s.m.i.; 

 
RICHIAMATI: 

− il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli 
strumenti informatici”; 

− le Linee Guida per i siti web della P.A redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto riguarda l’indicazione 
relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web; 

− il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i., per quanto riguarda i 
requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso; 

− l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come 
convertito con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per quanto riguarda le 
problematiche sull’inclusione digitale; 

 
CONSIDERATO che 

− l’art.9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come 
convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo 
aperto e inclusione digitale” prevede una serie di modifiche prevalentemente in ambito di 
accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche 
amministrazioni e introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di 
pubblicare sul proprio sito web entro il 31 marzo di ogni anno gli obiettivi annuali di accessibilità 
e del piano di utilizzo del telelavoro; 

− vengono assegnate, all’Agenzia per l’Italia Digitale, i compiti di monitoraggio e di intervento nei 
confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi 
medesimi; 

− la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia digitale avente per oggetto “Disposizioni del 
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 
221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche 
amministrazioni”; 

PRESO ATTO che il sito istituzionale utilizza la piattaforma CMS open source Drupal, appositamente 
configurata, personalizzata, e messa a disposizione della Provincia di Brescia e lo stesso é stato 
progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti tecnici previsti nell'allegato "A" del Decreto 
ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004 
"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (rif. 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/normativa) ed è 
stato realizzato con linguaggio di marcatura HTML5 validato tramite il servizio di validazione 
codice del W3C e formattato attraverso i CSS; 
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RITENUTO di approvare i seguenti gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2018: 
 

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 
Sito Web istituzionale Miglioramento moduli e formulari 

presenti 
31/12/2019 

Organizzazione del lavoro Miglioramento dell’iter di 
pubblicazione su web e ruoli 
redazionali 

31/12/2019 

 

− di predisposizione la relativa pubblicazione degli “Obiettivi di Accessibilità” nella sezione 
dell’Amministrazione Trasparente; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 
rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e  in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
CON voti favorevolmente espressi   
 
 

D E L I B E R A  
 
1. DI APPROVARE i seguenti obiettivi di accessibilità di Comunità Montana di Valle Trompia per 

l’anno 2019: 
 

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 
Sito Web istituzionale Miglioramento moduli e formulari 

presenti 
31/12/2019 

Organizzazione del lavoro Miglioramento dell’iter di 
pubblicazione su web e ruoli 
redazionali 

31/12/2019 

 
2. DI DISPORRE il caricamento, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, degli 

obiettivi di accessibilità del Comunità Montana di Valle Trompia per l’anno 2019; 
 
3. DI PUBBLICARE, ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, il link ufficiale 

ai seguenti obiettivi fornito dall’AgID nel sito web istituzionale www.cm.valletrompia.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati 
e banche dati”; 

 
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
6. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo 
di pubblicazione all'albo pretorio. 

Letto, confermato e sottoscritto 
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 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Massimo Ottelli  Armando Sciatti 
 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 
comma 2. 
 


