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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 2011, 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 Argelato 

Sede legale (città) Argelato 

Responsabile Accessibilità Da individuare 

Indirizzo PEC 
 

     comune.argelato@pec.renogalliera.it 

Descrizione dell’Amministrazione 

Argelato è un comune italiano di 9.865 abitanti, appartenente alla 
Regione Emilia Romagna, nella Città Metropolitana di Bologna. 

Superficie 35,13 Kmq 

Codice Istat 037002 

Codice Catastale A392 

Prefisso telefonico 051 

Sede Via Argelati n. 4 

CAP  40050 

Telefono 051 6634611 

Fax 051 893510 

Codice Fiscale 00968810374 

Partita IVA 00528601206 
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Obiettivi di accessibilità 

L’art. 9 del Decreto Legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico 
delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli 
obiettivi annuali di accessibilità. 

 
OBIETTIVO 

 
Breve 

descrizione 

 
Intervento 

da realizzare 

 
Tempi 

di 
realizzazione 

ADEGUAMENTO 
SITO ALLE LINEE 
GUIDA AGID 
WCAG 2.1 ENTRO 
IL 23.09.2020 

Il sito e i suoi contenuti 
verranno analizzati ed 
eventualmente modificati al 
fine di renderli conformi alla 
Linee AGID di gennaio 2020, 
che contengono le scadenze 
per l'adempimento della 
direttiva europea 2016/2102 
recepita anche dall'Italia, in 
materia di accessibilità dei 
siti web: 

Adeguamento del sito web istituzionale 
alle Linee Guida AGID WCAG 2.1: dal 
23 Settembre 2020 in base alla direttiva 
europea 2016/2102 recepita anche 
dall'Italia ogni sito web istituzionale e 
applicazione mobile devono essere 
pienamente conformi ai requisiti previsti 
dalle linee guida Agid WCAG 2.1 
(allegato A alla norma UNI EN 
301549:2018) in materia di accessibilità; 
 
Pubblicazione sul sito web istituzionale 
della Dichiarazione del Responsabile 
della Transizione al Digitale da fare sul 
portale Agid  
 

 
 
 
 

Entro il 23.09.2020 

 
AGGIORNAMENTO 

COSTANTE 
SITO ISTITUZIONALE 

 
Accessibilità del sito web 
istituzionale del Comune di 
Argelato. 
 
 

 
 

 
Da gennaio 2018 il sito istituzionale 
del Comune di Argelato rispetta le 
caratteristiche previste dalle linee 
guida di design dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale. 
I requisiti tecnici perseguiti per 
migliorare l’accessibilità del sito 
istituzionale riguardano l’aspetto, il 
contenuto, la struttura ed il 
comportamento di navigazione.    
L’obiettivo anche per l’anno 2020 è 
quello di aggiornare il sito web avendo 
cura di offrire una comunicazione 
“citizens first” ed ampliare 
l’accessibilità alle informazioni e ai 
servizi on-line raggiungendo il maggior 
numero di utenti possibile. 

 

 
 
 

Costante 

 


