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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. 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 

Denominazione Amministrazione 

Ordine Architetti Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  della provincia di Pistoia 

  

Sede legale  

Via S.ant’Andrea, 49 a Pistoia 

 

Responsabile Accessibilità  

 

 Dott. Arch. Maria Paola Vallecchi 

 

 
Indirizzo PEC per le comunicazioni 

  

Oappc.pistoia@archiworldpec.it



 

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pistoia è un ente pubblico 
non economico istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23; la sua attuale 
denominazione è stata definita ai sensi delle modifiche apportate dal DPR 328/01. 

 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori è preposto alla tenuta dell’Albo 
professionale, alla vigilanza sullo svolgimento della professione e all’esercizio delle relative funzioni 
previste dalla legge. 

 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori interloquisce con le Amministrazioni 
Pubbliche territoriali riguardo alle politiche riguardanti la professione, l’edilizia e il territorio con l’obiettivo di 
tutelare la collettività e promuovere la cultura architettonica. 

 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori sviluppa attività culturali e formative 
rivolte agli iscritti ed alla società civile al fine di valorizzare la qualità progettuale in coerenza con il 
patrimonio culturale e la qualità della vita dei cittadini italiani. 

 
L'attività di approfondimento delle tematiche professionali è perseguita attraverso il lavoro svolto dal 
Consiglio e dalle Commissioni di lavoro. 

 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, attraverso il Consiglio di 
Disciplina, assume delle determinazioni al fine di fornire il proprio parere e la propria interpretazione 
in merito a provvedimenti e leggi concernenti l'esercizio della professione. 

 
Le circolari/newsletter, inviate agli iscritti, forniscono un costante aggiornamento dei principali 
provvedimenti di natura legislativa/formativa connessi al mondo professionale.



 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell'obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi 

Sito 
istituzionale 

Garantire l'adeguamento 
alle nuove disposizioni 
contenute nella L. 17 
dicembre 2012, n. 221 in 
tema di accessibilità dei 
siti web e relativi servizi 
informatici. 

Attraverso il questionario 
allegato alla Circolare n. 
61/2013 emanata 
dall'AGENZIA PER L'ITALIA 
DIGITALE, si intende effettuare 
un'autovalutazione circa lo 
stato di adeguamento alla 
normativa sull'accessibilità dei 
propri siti e dei relativi servizi 
web. 
Successivamente si procederà 
con le eventuali azioni di 
adeguamento alla normativa, 
considerato comunque che è 
stato già effettuato un 
restyling/aggiornamento del 
Sito web nel gennaio 2018. 

12/2021 

Responsabile 
dell’accessibilit
à 

Nominato 
internamente all’Ente 
un responsabile 

Nominato – Arch. Maria Paola 
Vallecchi 

12/2021 

 
 
 
 
 
 
 


