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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi
informatici, 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
Sede legale (città)
Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI
SALVAGUARDIA AMBIENTALE
SERRAMANNA
DIRETTORE ING. MAURO MUSIO
cisaconsorzio@pec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio CISA è un consorzio tra i comuni di Samassi, Sanluri, Serrenti, Nuraminis, Samatzai,
Serramanna e Villasor, costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 267/2000, nato con D.P.G.R. n.
29 dell'8 maggio 1980 .Ha natura giuridica di ente locale e si applicano ad esso le norme previste
dal medesimo Testo Unico per gli enti locali, in quanto compatibili.
Dotato di potestà statutaria e regolamentare, ai sensi dello Statuto in vigore, lo scopo del CISA è
quello di assumere direttamente, nelle forme e secondo le modalità per ciascuno di essi
consentite, i seguenti servizi, funzioni e attività di interesse degli enti consorziati:
a. progettazione, costruzione e gestione di reti di depurazione delle acque, compresi impianti di trattamento;
b. realizzazione e gestione di impianti e del servizio di captazione, raccolta, potabilizzazione ed adduzione della
risorsa idrica;
c. gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi plurimi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresa la gestione dei
relativi impianti;
d. espletamento delle funzioni relative alle autorizzazioni allo scarico di tipo non residenziale, al controllo e dalla
gestione del contenzioso;
e. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché la riscossione
dei relativi tributi, inclusa la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, comprendente anche la
progettazione, realizzazione e gestione d'impianti di compostaggio di qualità;
f. sportello unico per le attività produttive, compresa l'animazione economica e la promozione;

g. servizi legali, di conciliatura ed espropriazioni;
h. servizio catastale;
i. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale
di livello sovracomunale;
l. servizi di gestione tecnica, nonché di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale,
progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori e gestione degli appalti relativi ad opere, servizi e forniture che
rientrano nelle attività del Consorzio o delegate dagli enti consorziati;
m. gestione integrata dei tributi locali, incluse le attività accessorie;
n. centrale di committenza per acquisire lavori, servizi e forniture per i comuni;
o. ufficio consortile di progettazione e di direzione dei lavori;
p. piano energetico, nonché progettazione, realizzazione e gestione d'impianti di produzione energetica e di reti,
compresa la progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione di gas;
q. l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti, di attività nel campo della ricerca, produzione,
approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie,
ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale, promuovendo anche le capacità
professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento
atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante
l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.
r. la gestione associata di tutte le funzioni amministrative di competenza dei comuni aderenti che gli stessi,
compatibilmente all'art. 31 TUEL, intendano conferire, nonché i relativi servizi.

COSA FACCIAMO: I SERVIZI OGGI SVOLTI
Sorto per la realizzazione e gestione di un idoneo sistema di raccolta e trattamento dei reflui urbani e industriali di
un'ampia area territoriale situata nella Provincia di Cagliari (oggi in parte Medio Campidano) e il riutilizzo delle acque
depurate per l'irrigazione agricola (in seguito alla quale è stato realizzato un Impianto di Depurazione e le opere ad
esso connesse, compreso un sistema di reti fognarie adeguate), dal 2000 il Consorzio Intercomunale di Salvaguardia
Ambientale (C.I.S.A.) ha iniziato un percorso di riorganizzazione con l’obiettivo di affiancare alle tradizionali attività
nel campo della realizzazione e gestione integrata di infrastrutture per la salvaguardia ambientale del territorio, lo
svolgimento delle seguenti funzioni associate:
Dal 2000: servizio di RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E GESTIONE DEI SERVIZI
DI IGIENE URBANA PER CONTO DEI COMUNI CONSORZIATI e/o CONVENZIONATI. Ad oggi, conclusosi l’appalto
novennale, il servizio attualmente viene svolto per conto dei comuni di Nuraminis, Samassi, Samatzai, Serramanna,
Serrenti, Villasor,e Monastir .
Dal 2004: SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Il progetto dello Sportello unico
associato per le attività produttive, è stato portato avanti dal Consorzio con l’adesione iniziale dei comuni di
Serramanna, Sanluri, Samassi, Serrenti, Segariu, Furtei e Villamar nel 2002, nell’ambito dell’Avviso 1/2002 del
Dipartimento Funzione Pubblica, pubblicato nella G.U. n. 59 del 11/03/2002. Lo sportello è operativo, con il Consorzio
ente capofila, dal 19 marzo 2004. Nel 2006 la Regione Autonoma della Sardegna ha avviato un processo di
riorganizzazione degli Sportelli Unici per il tramite delle Amministrazioni provinciali. La Provincia del Medio
Campidano ha individuato due ambiti territoriali nei quali organizzare sportelli unici.
Il CISA, dal 2007, è divenuto ente capofila nella gestione dell’area dello sportello unico comprendente i comuni
“fondatori” (Serramanna, Sanluri, Samassi, Serrenti, Segariu, Furtei e Villamar) e le seguenti altre comunità:
Collinas, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sardara, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna,
Villanovaforru, Villanovafranca. A seguito della istituzione di ulteriori Unioni di Comuni che ricevono finanziamenti
regionali per le gestioni associate, tutti i comuni rientranti nel territorio della Marmilla – Campidano optarono per la
gestione diretta del servizio mediante tale Unione.

A seguito della emanazione della legge regionale 2/2015 di riordino degli EE.LL. che sancisce la soppressione dei
Consorzi di Comuni, per quanto riguarda le funzioni, il Consorzio Cisa non può più gestire lo Sportello unico per le
attività produttive, in particolar modo per ciò che concerne i permessi autoritativi.
Ad oggi il Consorzio Cisa svolge l’attività di supporto al servizio dello Sportello Unico per le Attività produttive e per
l’Edilizia (SUAPE) per conto dei Comuni di Samassi, Serrenti e Villasor.
Dal 2007: REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETI DEL GAS: il CISA è stato individuato sede del l’ ORGANISMO DI
BACINO N.27 – COMUNI DI FURTEI – GUASILA – SAMASSI – SAMATZAI - SANLURI – SEGARIU – SERRAMANNA ai
sensi del “Bando per lo sviluppo regionale delle reti di distribuzione del metano” di cui alla Deliberazione Giunta
Regionale n.54/28 del 22/11/2005, e allo stato, svolto il procedimento di PROJECT FINANCING per l’individuazione del
promotore finanziario che realizzerà l’intervento, è in corso di svolgimento il procedimento per la realizzazione e la
gestione delle reti e del successivo iter procedimentale.

In conclusione obiettivo del CISA è quindi quello di garantire lo svolgimento dei servizi in maniera efficiente ed
economica, volte al perseguimento del buon andamento dell’attività dell’amministrazione pubblica e al
soddisfacimento degli interessi dei cittadini utenti dei vari servizi. Tutto nell’ottica altresì dell’incremento dei servizi
svolti.

Ai sensi dello Statuto il Consorzio può inoltre svolgere le seguenti attività:
•

la gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi plurimi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in conformità a
quanto previsto dalla L. n°36/94;

•

l’espletamento delle funzioni amministrative delegate dai Comuni in relazione alle autorizzazioni allo
scarico di tipo non residenziale, al controllo e dalla gestione del contenzioso;

•

la gestione integrata dei tributi comunali e provinciali, incluse le attività accessorie;

•

la gestione dello sportello unico per le attività produttive per un sistema di servizi unificati alle imprese;

•

la gestione del servizio di animazione economica mediante l’attivazione nel contesto locale di attività di
sostegno all’impresa o progetto d’impresa;

•

la gestione di piani di sviluppo locale previa idonea rilevazione dei punti di forza e di debolezza, delle
opportunità e dei rischi presenti nel territorio;

•

servizi di gestione tecnica per conto dei Comuni o di altri Enti pubblici o di privati di impianti che abbiano
attinenza con i servizi di cui ai punti precedenti;

•

la progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione di gas;

•

servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori
e gestione degli appalti relativi ad opere, servizi e forniture che rientrano nelle attività del Consorzio e di
quelli che i consorziati decidano di affidare al Consorzio.

Il Portale del Consorzio CISA, www.cisaconsorzio.it e le pubblicazioni web in essa contenute
sono progettate seguendo le disposizioni contenute nella Legge 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.
In risposta al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, che apporta alcune modificazioni alla sopra citata legge 9 gennaio 2004, n. 4
e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, sono
stati definiti gli obiettivi annuali di accessibilità del Consorzio CISA.

La mole di contenuti offerti sul sito, il numero di redazioni e la varietà delle disabilità, delle
problematiche di utilizzo del sito e delle configurazioni hardware e software possono
determinare visualizzazioni incomplete o distorte.
Nell’assicurare ogni cura per l’eliminazione di problematiche connesse all'utilizzo del sito e dei
suoi contenuti, il Consorzio CISA invita gli utenti a segnalare gli eventuali problemi riscontrati,
nonché eventuali consigli e suggerimenti al seguente indirizzo di posta elettronica:
cisa.cisaconsorzio@gmail.com.

– Obiettivi di accessibilità per l'anno 2018

(Redatti ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)
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.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2018

Obiettivo

Breve descrizione Intervento da realizzare
dell'obiettivo

Tempi
di
adeguamento

Verifica e censimento Avvio degli interventi per garantire i 31.12.2018
dei
requisiti
di requisiti di accessibilità anche al fine
Monitoraggio
Sito istituzionale:
accessibilità
di provvedere alla sua certificazione
costante
nell’anno
Uniformare il sito

web istituzionale
alle
direttive
dell’Italia Digitale
Miglioramento del
livello
di
accessibilità
del
sito

Siti web tematici
esterni
Ampliare l’offerta
di siti web tematici
legati
all’Amministrazione

Formazione
informatica

Garantire
l’adeguamento alle
nuove
disposizioni
recate dalla Legge
221/2012

Restyling del sito attuale in coerenza 31.12.2018
con le nuove disposizioni di legge in
materia di trasparenza e di
accessibilità
Monitoraggio
costante
nell’anno

Adeguare
gradualmente
le
sezioni e le singole
pagine ai requisiti di
accessibilità

Operare una ricognizione su tutto il 31.12.2018
sito e adeguare le pagine ai diversi
requisiti di accessibilità (immagini,
allegati testuali e multimediali, link
Monitoraggio
esterni, moduli, ecc.)
costante
nell’anno

Prescrizione
adeguamento
requisiti
accessibilità

Implementare il sito web con link ai 31.12.2018
ai siti web delle società partecipate e
di associazioni
locali
che
ne
dispongono.
Monitoraggio
costante
nell’anno

Predisporre
degli
interventi formativi,
anche interni all’Ente,
sul
tema
della
accessibilità del sito

Formare adeguatamente il personale 31.12.2018
che si occupa dell’aggiornamento dei
siti web per garantirne l’accessibilità
nel tempo

Accrescere la cultura
degli
operatori
sull’uso
delle
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione

Si intende formare il personale che 31.12.2018
produce
documenti
informatici
pubblicati
online,
affinché
i
documenti rispettino le regole di
accessibilità in tutto il procedimento
di pubblicazione

Garantire la piena Rendere
fruibili
i
documenti 31.12.2018
fruibilità
dei mediante una loro conversione in
documenti PDF in formato editabile
formato testuale per
una
maggiore
Fruibilità
dei
fruizione del testo,
documenti on line nonché per una
migliore reperibilità
dei contenuti da
parte dei motori di
ricerca.
Sito istituzionale

Aggiornamento del
sito istituzionale.

Sito istituzionale

Monitoraggio e
adeguamento dei
documenti.

Sito web tematico

Monitoraggio ed
adeguamento del sito
tematico afferente
all’amministrazione.

Formazione
informatica

Pubblicazione di
documenti accessibili.

Responsabile
dell’accessibilità

Gestire
la
pubblicazione delle
informazioni fornite
dai vari responsabili
dei procedimenti

Mantenere costantemente aggiornato
il sito rispettando i requisiti di
accessibilità previsti dalla normativa
vigente.
Pubblicare documenti accessibili in
tutti i casi in cui è possibile e in tutte le
sezioni, con particolare riferimento a
quella dedicata alla pubblicità legale.
Prevedere attività di costante
monitoraggio, di aggiornamento e ove
necessario di adeguamento alla
normativa vigente del futuro sito
tematico, secondo necessità.
Sensibilizzare e formare il personale
che produce i documenti informatici
pubblicati on line, affinché rispettino i
requisiti di accessibilità, evitando
scansioni o uso di immagini e
utilizzando esclusivamente il formato
aperto.

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Nomina
del
responsabile
e 31.12.2018
monitoraggio
degli
interventi
realizzati come da mappa sulla
trasparenza di cui al PTPCT dell’Ente

