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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE   DEGLI   OBIETTIVI   DI   ACCESSIBILITA'   AGLI
STRUMENTI  INFORMATICI  AI  SENSI  DELL'ART.9  COMMA  7 DEL
D.L.179/2012, CONVERTITO IN L.221/2012         

                       L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 18.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Al1'appello risultano:

RINALDI GIAN FRANCO Presidente Presente
DOMENICHINI GIUSEPPE Assessore Presente
FERRARI ALBERT Assessore Presente
PELLICIARI SERENA Assessore Presente
BUSANELLI STEFANO Assessore Presente

Totale presenti   5
Totale assenti   0

Partecipa  alla  adunanza  il  Segretario  Comunale  Sig.  DR.SSA  MARILIA
MOSCHETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RINALDI GIAN FRANCO nella
sua  qualita'  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE G.C. N. 25 DEL 24.03.2016

Oggetto:  APPROVAZIONE    DEGLI    OBIETTIVI    DI   ACCESSIBILITA'   AGLI
STRUMENTI  INFORMATICI  AI  SENSI  DELL'ART.9  COMMA  7 DEL D.L.179/2012,
CONVERTITO IN L.221/2012        

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41 del  28.04.2016  relativa a
“Approvazione  bilancio  di  previsione  armonizzato  2016-2018  (ex  D.Lgs.118/2011 -  ex  D.Lgs
126/2014) e relativi allegati nonchè nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016- 2018”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018;

VISTO il  decreto  legge  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;

CONSIDERATO che l’accessibilità è intesa quale 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
assistite o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software;

DATO ATTO inoltre che la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure
che favoriscono la trasparenza degli enti pubblici;

VISTO il documento allegato al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per l’anno
2016”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di Casina, redatto in
conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del settore interessato
per la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;

Con votazione unanime legalmente espressa

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno
2016” del  sito  internet  del  Comune di  Casina,  nel  documento  allegato  al  presente  atto  per
formarne parte integrante e sostanziale;



2 DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune nonché
sul sito Web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello
“altri contenuti-anticorruzione", ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre
2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37;

3 DI  DICHIARARE con  separata  ed  unanime  votazione,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - D.Lgs 267/2000.
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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
Amministrazion
e

 COMUNE DI CASINA 

Sede legale 
(città)

 Piazza IV Novembre n.3 – 42034 Casina (Re)

Indirizzo PEC 
per le 
comunicazioni

 Casina@cert.provincia.re.it

Descrizione dell’ Amministrazione 
Il comune di Casina appartiene alla Provincia di Reggio Emilia e conta 4.501

abitanti  (al 31.12.2015), ed ha una superficie di 63,80 mq. Per una densità

abitativa  di 70,54 abitanti per Km quadrato. Sorge a 574 metri sopra il livello

del mare.  

Il  sito del  Comune di  Casina è stato realizzato secondo le disposizioni  della

Legge  sull’accessibilità  n.4  del  9  gennaio  2004  “Disposizioni  per  favorire

l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.

Il sito è accessibile a tutti gli utenti ed è conforme agli standard XHTML 1.0 e

alle direttive del Consorzio Internazionale W3C.



Obiettivi di accessibilità
Obiettivo Breve 

descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguame
nto 

Sito 
istituzional
e

Aggiornamento
ed  adeguamento
continuo  del  sito
istituzionale  alle
regole  di
accessibilità

Si  intende  aggiornare,
mantenere e/o adeguare,  ove
necessario  il  sito  istituzionale
nel rispetto di tutti i requisiti di
accessibilità  previsti  dalla
normativa  in  continua
evoluzione.

31.12.2016

Siti web 
tematici

Monitoraggio  ed
adeguamento  dei
siti  tematici
afferenti
l’amministrazione

Si intende effettuare attività di
costante  monitoraggio  e  ove
necessario,  di  adeguamento
alla normativa vigente dei siti
tematici interni.

31.12.2016

Servizi 
online

Implementazione
e  adeguamento
dei servizi erogati
online

Implementazione  di  nuovi
servizi  online  accessibili
tramite  il  sito  istituzionale  e
adeguamento  di  quelli  già
esistenti in base ai requisiti di
accessibilità  previsti  dalla
normativa vigente.

31.12.2016

Formazione
informatica

Pubblicazione
documenti
accessibili

Sensibilizzare  e  formare  il
personale  che  produce  i
documenti  informatici  online,
affinché rispettino le regole di
accessibilità,  evitando  la
pubblicazione di scansioni o di
immagini  di  documenti  e
utilizzando  esclusivamente  il
formato aperto.

31.12.2016

Postazioni 
di lavoro

Non si prevedono
migliorie

Non  si  prevedono  interventi
specifici in quanto il personale
con  disabilità  attualmente  in
servizio  è  dotato  delle
tecnologie necessarie.

31.12.2016





COMUNE DI CASINA
(Provincia di Reggio Emilia)

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

La sottoscritta Dr.ssa Marilia Moschetta – Segretario Comunale – in qualità di responsabile del

Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua

regolarità tecnica.

Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Marilia Moschetta



Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to RINALDI GIAN FRANCO F.to DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 27/05/2016
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. n. _________

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
    DR.SSA MARILIA MOSCHETTA 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

 è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27/05/2016 al 11/06/2016
come prescritto dall’art.. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 

 È stato trasmesso l’elenco, con lettera n. 2394 in data 27/05/2016, ai signori capigruppo consiliari così
come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 24.03.2016  

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000);

Casina, li 

Si
F.to DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

                        DR.SSA MARILIA MOSCHETTA
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