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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 149
SEDUTA DEL 21/06/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB DEL
COMUNE DI LUCCA PER L'ANNO 2016/2017 AI SENSI DELL'ART. 9 DEL
D.L. 179/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE 221/2012.
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi
di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario Generale, U.O. B.2 - Programmazione e
Controlli, URP, “APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB DEL
COMUNE DI LUCCA PER L'ANNO 2016/2017 AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 179/2012,
CONVERTITO DALLA LEGGE 221/2012.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
il decreto legge 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per
la crescita del paese” apporta alcune modifiche alla L. 4/2004, contenente disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e al D.lgs. 82/2005 (Codice
dell'amministrazione digitale);
in particolare con l'art. 9 del D.L. 179/2012 suddetto viene introdotto, tra l'altro, l'obbligo a
carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di
accessibilità, disponendo che “entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 pubblicano nel proprio sito web gli obiettivi di
accessibilità per l’anno corrente”;
la circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale - che aggiorna la circolare precedente n.
61/2013 - nel riassumere gli obblighi in materia di accessibilità a carico delle P.A., fornisce un supporto
nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità attraverso la
predisposizione di un questionario di autovalutazione e di una nuova applicazione on-line disponibili
sul sito web dell'Agenzia;
la piattaforma CMS del sito web del comune di Lucca risponde a tutti i requisiti previsti nella
dichiarazione di accessibilità, basandosi su sistemi tecnici e correttivi che sono in grado di garantire e
permettere il rispetto dei requisiti previsti;
il Comune di Lucca per valutare lo stato di adeguamento ai requisiti di accessibilità del proprio
sito istituzionale ha individuato come strumento affidabile di validazione dell'accessibilità dei siti web lo
strumento denominato “Vamolà” (validatore e monitor per l'accessibilità), messo a punto in modalità
open source dall'Università degli studi di Bologna, che verifica la conformità dei siti richiesti ai requisiti
della L. 4/2004 e alle linee guida WCAG 2.0 del W3C;
l'ultima validazione del sito istituzionale del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it) è stata
effettuata in data 01.04.2016, ottenendo come risultato l'evidenziazione di alcuni elementi non
accessibili che si ritiene di inserire tra gli obiettivi del piano accessibilità 2016, in particolare l'alternativa
testuale e gli interventi su documenti pdf immagine non accessibili;
si ritiene inoltre di inserire nel piano degli obiettivi di accessibilità dell'ente per l'anno 2016
anche un momento formativo dedicato alla materia e rivolto a tutti i dipendenti dell'ente;
il responsabile dell'accessibilità è stato individuato nel responsabile di coordinamento dell'URP
dalla direttiva del Segretario Generale n. 1 del 02.04.2014;
quanto sopra premesso,
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valutato di procedere all'approvazione del piano degli obiettivi di accessibilità del Comune di
Lucca per l'anno 2016, allegato al presente atto, per i motivi indicati in premessa;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare il piano degli obiettivi di accessibilità del sito istituzionale del Comune di Lucca per
l'anno 2016, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e riportante gli obiettivi di cui in
premessa;
2
di procedere a pubblicare gli obiettivi così approvati nel sito dell'Agenzia dell'Italia Digitale
attraverso l'utilizzo della piattaforma on-line a disposizione;
3
di procedere altresì alla pubblicazione del documento, ai sensi del decreto legge n. 179/2012, sul
sito web istituzionale, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
URP
U.O. B.2 - Programmazione e Controlli, URP
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario
Generale
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01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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