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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
Amministrazione

COMUNE DI BOTTANUCO

Sede legale (città)

PIAZZA S. VITTORE, 1

Responsabile
Accessibilità

Pagnoncelli Giuseppina

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.bottanuco@postecert.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Bottanuco è un Ente Locale territoriale: il sito web del Comune è stato avviato una
decina di anni or sono e nel 2011 è stato completamente aggiornato alle normative vigenti.
Da sempre l’Amministrazione Comunale ha cercato di curare gli aspetti di accessibilità seguendo
quanto disposto dalla normativa italiana - legge 4/2004 – che sancisce il diritto per i disabili di
accesso agli strumenti informatici e tutela il loro diritto di accesso ai sevizi informatici e telematici
della Pubblica Amministrazione.
Lo scopo della surrichiamata legge 4/2004, in applicazione del principio costituzionale di
eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l’accesso dei disabili agli strumenti

della società dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro, della partecipazione
democratica e da una migliore qualità della vita.
Con Decreto Ministeriale 20.3.2013 nr. 195, modifiche all’allegato A del Decreto 8 luglio 2005 del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, recante: “Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l’accessibilità agli strumenti informatici” pubblicano nella Gazzetta ufficiale 16.9.2013 nr. 217, la
normativa italiana ha recepito le raccomandazioni del W3C denominate WCAD 2.0: in questa
prospettiva il sito del Comune sarà oggetto nel corso del 2015 delle opportune verifiche.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale
Siti web
tematici

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio

Intervento da realizzare

Monitoraggio costante del livello di
accessibilità ;
verifica di conformità al D.M. 20.3.2013
Monitoraggio
Monitoraggio accessibilità e verifica di
conformità al D.M. 20.3.2013.
Non saranno linkati siti tematici esterni
che non rispettino i requisiti di
accessibilità
Accrescere la cultura Formazione del personale che produce
degli operatori
documenti informatici pubblicati sul sito
sull’uso delle
istituzionale affinchè i documenti
tecnologie
rispettino le regole previste dalle norme in
dell’informazione e
materia di trasparenza e accessibilità
della comunicazione evitando la pubblicazione di scansioni o
immagini di documenti che dovranno
essere sostituite utilizzando standard
aperti

Tempi di
adeguamento
Dicembre
2015
Dicembre
2015

Dicembre
2015

