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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.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L’analisi dell’accessibilità dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuata a due 

diversi livelli di astrazione. 

Il primo livello riguarda i contenuti redazionali, ovvero quali sono i contenuti indispensabili e come 

devono essere presentati al cittadino (art. 4 della direttiva n. 8/2009 del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e l’innovazione). 

Il secondo livello riguarda l’ambito tecnico, ovvero con quale tecnologia e modalità vengono fruiti i 

contenuti e i servizi disponibili nei siti delle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel corso degli anni, la normativa in materia di accessibilità è stata aggiornata introducendo nuovi 

requisiti e rivedendone altri. Le indicazioni contenute in tale normativa si sono quindi evolute di pari 

passo con le tecnologie impiegate per la progettazione e lo sviluppo dei siti web. 

A livello internazionale sono state pubblicate le W3C Recommendation: 

 WCAG 1.0 – 5 maggio 1999 

 WCAG 2.0 – 11 dicembre 2008 

A livello nazionale, invece, sono state emanate le leggi e i decreti ministeriali seguenti: 

 Legge Stanca – 9 gennaio 2004 

 D.M. Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici – 8 luglio 

2005 

 Linee Guida per i siti web delle PA – art. 4 direttiva n. 8/2009 

 D.M. Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici – revisione 

26 aprile 2010 

 Decreto 20 marzo 2013 – modifiche all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per 

l’innovazione e le tecnologie, recante: “Requisiti tecnici e diversi livelli per l’accessibilità agli 

strumenti informatici”. 

La presente relazione tecnica segue le indicazioni riportate nella normativa vigente sopra citata, in 

particolare nel Decreto 20 marzo 2013. 
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Con Decreto Ministeriale 20-3-2013 n.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» pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2013, n. 217 la 

normativa italiana ha recepito le raccomandazioni del W3C denominate WCAG 2.0. 

In questa prospettiva il Portale Istituzionale sarà oggetto, anche nel corso del 2014, delle opportune 

verifiche in relazione a tale recepimento. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione Città di Martina Franca 

Sede legale (città) Martina Franca 

Responsabile 
Accessibilità Dott. Stefano Ignazzi 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Amministrazione del Comune di Martina Franca in data 07/12/2012 pubblica online un nuovo 
Portale Web Istituzionale iscritto al dominio ".gov.it", così come richiesto dalla DIRETTIVA N. 
8/2009 (RIDUZIONE DEI SITI WEB DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) provvedendo a 
razionalizzare e ridurre il numero dei siti web precedentemente attivati. 
Il Portale è  realizzato in conformità alle Linee Guida previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8, e si ispira  ai principi fondamentali previsti 
dal Codice dell'Amministrazione Digitale: 

 Accessibilità 

 Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino 

 Qualità del Web 
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In data 12/11/2012 il portale del Comune di Martina Franca ottiene il logo di accessibilità rilasciato dal 
CNIPA ( Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ), attestante il 
superamento del requisito di accessibilità, cioè il possesso delle caratteristiche per la consultazione da 
parte delle persone diversamente abili. 

Accessibilità significa rimozione delle barriere informatiche, ovvero la capacità dei sistemi informatici, 
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire 
informazioni fruibili senza discriminare coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie 
assistite o configurazioni particolari. 

Tale riconoscimento rappresenta il punto di partenza di un percorso tendente a garantire a tutti 
l’accesso alle informazioni e ai servizi. 

L'attestazione dell'ottenimento del logo è direttamente consultabile sul portale relativo all'accessibilità 
del C.N.I.P.A. all'indirizzo 

http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/logo.php?sid=53a604b7
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito 
istituzionale 

Monitoraggio Monitoraggio livello di accessibilità 
attraverso l’utilizzo di tool automatici; 
verifica di conformità al DM 20-3-2013 

Dicembre 
2014 

Siti web 
tematici 

Monitoraggio Monitoraggio livello di accessibilità 
attraverso l’utilizzo di tool automatici; 
verifica di conformità al DM 20-3-2013 

Dicembre 
2014 

Formazione 
informatica 

Formazione sulla 
Nuova Normativa 

Completamento della formazione sulla 
nuova normativa delle redazioni 

Entro il 30 
Giugno 2014 

Partecipazione Coinvolgimento 
diretto portatori di 
interesse 

L’Amministrazione Comunale, attenta a 
soddisfare tutte le necessità degli 
stakeholders del portale istituzionale, 
intende avviare una collaborazione con 
l’Unione Italiana Ciechi (UIC) con  
particolare riferimento alla sezione OSI – 
Osservatorio Siti Internet al fine di stabilire 
gli obiettivi di accessibilità da 
conseguire nell’arco dell’anno 2014 

Dicembre 
2014 

Adeguamento 
tecnologico 

Reingegnerizzazione 
tecnica 

Dal punto di vista tecnologico si intende 
procedere con la reingegnerizzazione dei 
Page Layout come di seguito riportato 
integrando il framework Bootstrap, al fine 
di ottenere layout Responsive (adattabili al 
dispositivo) 

Dicembre 
2014 

 
 

 


