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COPIA 
 

 

COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

 

 

N°  22  registro delibere 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Approvazione degli obiettivi di accessibilità del Comune di 
Mese per l’anno 2014. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici   addì Venticinque del mese di Marzo alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza 

e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  
Premesso che l’art. 10 del d.lgs. 267/2000 dispone, tra l’altro, che il Comune, attraverso la propria 
attività regolamentare assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è 
in possesso l'amministrazione;  
  
Richiamata la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti  
informatici” e successive modifiche ed integrazioni;  
  
Viste le "Linee guida per i siti web della PA";  
  
Considerato che il comma 7 dell’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 prevede 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, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno 
corrente  
  
Vista la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ricorda la scadenza soprarichiamata 
e che al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione 
degli obiettivi annuali di accessibilità, la stessa Agenzia ha predisposto due modelli (A- questionario 
autovalutazione e B fac-simile obiettivi), che invita ad utilizzare;  
  
Visto il modello di “Questionario di autovalutazione” e il risultato della prima verifica di validazione 
del portale istituzionale del Comune di Mese sul sito www.validator.w3.org;  
  
Considerato che la redazione e l’analisi dei risultati del questionario di autovalutazione, ad uso 
esclusivamente interno, forniranno all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti 
per ogni sito web e servizio fornito, e che i medesimi risultati possono essere utilizzati 
dall’Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di 
accessibilità e degli interventi da realizzare;  
  
Ritenuto, pertanto, di approvare gli allegati gli obiettivi di accessibilità del Comune di Mese per l’anno 
2014 ; 
  
Visto l’ allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267;  
  
All’unanimità dei  voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge  
  

DELIBERA 
  
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli obiettivi di accessibilità 
del Comune di Mese per l’anno 2014 allegati alla presente deliberazione quale parte 
integrante della stessa;  

  
2) Di disporre la pubblicazione dell’allegato come sopra approvato sulla sezione albo 
della trasparenza presente sul sito web del Comune; 
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3)  Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo del consiglio ai sensi 
dell’art. 125 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
 
Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
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accessibilità 
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Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 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 
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PREMESSA 
 

L’articolo 9, comma 7, 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, 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 

 
Comune di Mese 

Sede legale (città) Mese (SO) 

Responsabile 

Accessibilità 

In corso di nomina 

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni 

protocollo.mese@cert.provincia.so.it   

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Il Comune di Mese è un ente locale che rappresenta le propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo. Dotato di potestà statutaria e regolamentare, svolge funzioni proprie (curando 

l’erogazione di servizi alla cittadinanza quali si servizi sociali e scolastici, i servizi di polizia locale/municipale 

e protezione civile, servizi tecnici e manutentivi e altri servizi pubblici locali, ) e delegate dallo Stato (servizi 

demografici). 



7 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2014 
 

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare 

Tempi di 

adeguamento 

Verifica di 

conformità W3C 

Verificare la 

“compliance 

normativa” del sito allo 

standard di accessibilità 

W3C 

Controllo del sito web istituzionale e valutazione 

della sua conformità con gli standard aperti W3C 

per identificare rapidamente quelle parti del tuo 

sito web che richiedono la vostra attenzione. 

Indirizzo http://validator.w3.org/ 

Per la definizione di accessibilità, indirizzo 

http://www.agid.gov.it/amministrazione-

digitale/accessibilita 

30/6/2014

Realizzazione 

studio di 

autovalutazione 

Compilazione del 

questionario di 

autovalutazione di 

Agenzia per l’Italia 

Digitale 

www.agid.gov.it 

Procedere alla compilazione del questionario di 

autovalutazione del livello di accessibilità del sito 

istituzionale, mediante confronto con il web 

master del sito. Indirizzo 

http://www.agid.gov.it/amministrazione-

digitale/accessibilita/obiettivi-accessibilita 

31/12/2014

Sviluppo sito 

istituzionale 

Sviluppare un sito 

istituzionale accessibile 

Si intende sviluppare il sito istituzionale di Mese 

rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti 

dalla normativa vigente, impostando tutte le 

correzioni necessarie alla piena accessibilità del 

medesimo 

31/12/2014

Formazione 

informatica 

Pubblicare documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che produce 

documenti informatici pubblicati online, affinché i 

documenti rispettino le regole di accessibilità in 

tutto il procedimento di pubblicazione.  

In questo modo i documenti di testo stampati su 

carta e successivamente digitalizzati tramite 

scanner verranno sostituiti con documenti in 

formato accessibile mediante conversione 

operata dai software di produttività individuale, 

prima di essere pubblicati on line. 

31/12/2014

Conversione in 

HTML dei 

documenti 

Conversione in HTML di 

almeno il 20% dei 

documenti informatici 

Convertire almeno il 20% dei documenti 

informatici direttamente in HTML per una 

maggiore fruizione del testo, nonché per una 

migliore reperibilità dei contenuti da parte dei 

motori di ricerca. 

31/12/2014

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno dell’ente 

Necessità di nominare formalmente una persona 

responsabile dell’accessibilità e darne 

informazione alla struttura organizzativa. 
31/12/2014

 

 
 

Comune di Mese,  
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Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 22  in data  25.3.2014 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Approvazione degli obiettivi di accessibilità del Comune di Mese 
per l’anno 2014. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  25.3.2014 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                F.to Caprio Saverio 
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Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    10/04/2014                   
 
Mese, lì   10/04/2014                                                                                
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/04/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


