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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   39   del   25/03/2021    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2021 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaventiuno, il dì venticinque  marzo alle ore 14.00 nella sala del Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza Andrea  Marchetti  nella sua qualità di  Sindaco  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco X  

Rocchi Damiano Assessore Effettivo X  

Nardi Fabio Assessore Effettivo X  

Giulianelli Rossana Vicesindaco X  

Ballati Laura Assessore Effettivo X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Luana  Della Giovampaola  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

IL  SINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la Legge 09.01.2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici” e s.m.i.; 
 
Richiamato Il D.P.R. 01.03.2005, n. 75 e s.m.i. “Regolamento di attuazione della legge 4/2004 per 
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 08.07.2005 “Requisiti tecnici e livelli di accessibilità agli strumenti 
informatici” approvato ai sensi dell’art. 11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e le 
metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici; 
 
Viste le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del 
Ministro della Pubblica Amministrazione e l’innovazione, per quanto riguarda le indicazioni relative 
all’accessibilità ed usabilità dei siti web; 
 
Visto il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione digitale” per quanto riguarda i 
requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso; 

-  
Dato atto che l’art. 9, comma 7, del D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese” come convertito con Legge 17.12.2012, n. 221 prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, 
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, pubblicano nel proprio 
sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 20.03.2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti 
dalla Legge 4/2004; 
 
Vista la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di 
accessibilità dei siti web; 
 
Dato atto che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni 
anno, gli obiettivi di accessibilità relativi all'anno corrente, come ribadito anche nelle Linee Guida 
sull’accessibilità degli strumenti informatici (capitolo 4 paragrafo 2), e lo stato di attuazione del piano 
per l'utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, articolo 9, comma 7.  
 
Rilevato che si prescinde dal parere di regolarità contabile, in quanto l’atto non comporta riflessi nè 
diretti nè indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente; 
 
Verificato che gli obiettivi di accessibilità previsti nella deliberazione n. 48 del 23/03/2018 sono stati 
realizzati nel corso del triennio 2018/2020; 
 
Attesa la necessità di approvare nuovi obiettivi di accessibilità del Comune di Chianciano Terme per 
l’anno 2021 che si allegano sub “A” alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 
 
A voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
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1. per le ragioni espresse in premessa narrativa che qui integralmente si richiamano di approvare gli 
“obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Chianciano Terme per l’anno 2021 
che si allegano sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di disporre la pubblicazione dei suddetti obiettivi, ai sensi del D.L. 179/2012 convertito con L. 
221/2012, sul sito web istituzionale nell’apposita Sezione denominata “Amministrazione Trasparente” 
– Sezione “Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dati” – sottosezione “Obiettivi di accessibilità”; 
 
3. di demandare al Responsabile dell'Accessibilità gli adempimenti di attuazione della presente 
deliberazione. 
 
Successivamente; 
 
Con separata votazione; 
 
A voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D.Lgs 
267/2000.
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio Servizio Affari Generali - Demografici - Urp - Informatica - Personale 
 
OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2021 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Loredana Banini 

 
 
La proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Responsabile del servizio 
Loredana Banini 

Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 25/03/2021  Deliberazione n. 39 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    Luana  Della Giovampaola 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 29/03/2021 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n . 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 

 


