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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ   

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221 



PREMESSA 
 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla 
L. 17 dicembre 2012, n. 221, 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: Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia 
Sede legale: via dei Mille, 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Responsabile Trasparenza: Segretario – Daniele Rumpianesi 
Indirizzo PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it  
 
 
DESCRIZIONE DELL’ENTE E DEL SITO WEB ISTITUZIONALE  
 
L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia deriva dall’allargamento istituzionale 
dell’Unione dei Comuni Valle del Samoggia ai sensi della L.R. 21/2012. 
Costituita nel mese di settembre 2009 in sostituzione della Comunità Montana Valla del Samoggia, 
era inizialmente costituita dai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San 
Pietro, Monteveglio e Savigno per gestire sia le funzioni montane precedentemente delegate dalla 
Regione Emilia-Romagna alla Comunità Montana Valle del Samoggia, nonché i servizi/funzioni in 
forma associata che gli stessi Comuni membri decidevano di conferire alla stessa Unione. 
In forza della L.R. 1/2012, cinque dei sei Comuni facenti parte dell'Unione, ed in particolare i Comuni 
di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, si sono sciolti per fusione a 
far data dal 01.01.2014 nel Comune di Valsamoggia. 
Per tale ragione, a seguito di tale fusione, l’Unione dei Comuni Valle del Samoggia era formata dai 
soli Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia. 
A seguito della L.R. 21/2012 che individuava come ambito ottimale per la gestione dei 
servizi/funzioni in forma associata il territorio composto oltre che dai citati Comuni di Monte San 
Pietro e Valsamoggia, anche dai Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa, 
previe deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali, l’Unione descritta si è allargata dal mese di 
giugno 2014 anche ai tre nuovi Comuni cambiando contestualmente la sua denominazione da Unione 
dei Comuni Valle del Samoggia a Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 
L’attività dell’ente è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri 
dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, persegue inoltre obiettivi di 
trasparenza e semplificazione.  
Il sito web dell’Unione è articolato in relazione alle eterogenee competenze in capo all’ente. 
I contenuti vengono curati dal Servizio Comunicazione e Relazioni esterne del Comune di 
Casalecchio di Reno, in stretto coordinamento con il segretario dell’Unione e i responsabili dei 
servizi competenti per le diverse materie. Il sito vuole caratterizzarsi per un’attenzione particolare 
alle esigenze informative e di semplificazione degli utenti e tende ad un miglioramento costante 
dell’accessibilità ed usabilità dei servizi svolti in forma associata.  
Il sito dell’Unione e le pubblicazioni web in esso contenute sono progettate seguendo le disposizioni 
contenute nella Legge Stanca sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per 
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e nel Regolamento di attuazione 
della stessa legge. Nel 2020 è stata inoltre pubblicata una nuova versione del sito web istituzionale, 
progettata in conformità alle “Linee guida di design siti web della PA” rilasciate da AGID – Agenzia 
per l’Italia Digitale. 



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2021  
 
La piattaforma alla base del sito web dell’Unione risponde ai requisiti di accessibilità e il personale 
dedicato all’aggiornamento delle pagine è adeguatamente formato e sensibilizzato sull’argomento; 
poiché però l’accessibilità di un sito in costante aggiornamento, quale è quello dell’Unione dei 
Comuni Valli Reno Lavino Samoggia, non è un risultato che si possa dare per acquisito una volta per 
tutte, ma va continuamente verificato e migliorato, si intende continuare il costante lavoro di 
monitoraggio e implementazione sia dell’accessibilità che dell’usabilità del sito stesso. 
Per quanto riguarda i servizi online, l’Unione ha già attivato i concorsi e sta valutando se attivare la 
richiesta del tesserino funghi. Sicura è la prossima attivazione del pagamento online delle sanzioni 
per le violazioni al codice della strada e anche di altre tipologie di sanzioni nonché della tassa di 
concorso e del tesserino per la raccolta funghi. 
 
Descrizione dell’obiettivo Interventi da effettuare 

 
Verifica sito istituzionale Costante monitoraggio e adeguamento al rispetto dei criteri 

accessibilità previsti dalla normativa vigente, con particolare 
attenzione all’uso di formati aperti e agli interventi sui documenti. 
 

Servizi online Implementazione di servizi online accessibili (moduli e sistemi di 
pagamento online) 
 

 

 

 


