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Redatto ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

30.03.2016

PREMESSA
L'art. 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge n. 221/2012
stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sonno obbligate a pubblicare, con cedenza annuale,
gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Comune di Tresana

Sede legale

Piazzale XXV aprile, 1 - 54012 BARBARASCO (MS)

Responsabile
Trasparenza

Dott.ssa Lorenza Folloni

Responsabile
accessibilità

In corso di nomina

Indirizzo PEC per
comune.tresana@postacert.toscana.it
le comunicazioni

DESCRIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Tresana, Provincia di Massa Carrara, situato nella Regione Toscana ha una
popolazione residente al 31.12.2015 di 2044 persone.
Superficie 44,45 Km²
Densità 45,98 ab/Km²
Codice Istat 045015
Codice catastale L386
Cap 54012
Prefisso telefonico 0187

IL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE
Il sito istituzionale e raggiungibile all'indirizzo : www.comune.tresana.ms.it
Il sito prevede contenuti strettamente istituzionali e contenuti di informazione su iniziative locali.
Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e
aggiornati dai singoli Settori sulla base di una preventiva suddivisione di competenze e
responsabilità, mentre la responsabilità ultima dell'Amministrazione trasparente è in capo alla P.O.
dell'Area Affari Generali, Dott.ssa Lorenza Folloni.
Requisito fondamentale del sito istituzionale è quello di offrire servizi ai cittadini con la piena
fruibilità dell'informazione da parte di tutte le categorie di utenti, unita ad un aspetto grafico
gradevole e in linea con i moderni portali. Rendere l'informazione accessibile è significato
eliminare le barriere digitali, assimilabili alle barriere architettoniche tradizionali, che spesso
rendono la navigazione difficoltosa, se non impossibile, a persone in condizioni di ipodotazione
visiva o motoria o di altro tipo. Per quanto riguarda l'accessibilità si è cercato di rendere il sito il più
possibile conforme alle linee guida della WAI/W3C; in particolare è assicurato come livello
minimo di conformità la 'A' singola; tuttavia in ogni pagina si è cercato di minimizzare gli elementi
critici per l'accessibilità, alzando di fatto il livello medio del portale ben al di sopra della 'A' singola.
Il portale è stato testato e reso compatibile con i tutti i browser che supportano i CSS 2.0; per quanto
riguarda i browser più vecchi, anche se non è garantita una corretta visualizzazione della grafica, è
assicurata la consultazione dei contenuti tramite l'esclusione dei CSS stessi ed una conseguente
visualizzazione in formato testo. Grazie a questa caratteristica il portale è accessibile anche tramite
i dispositivi mobili che consentono la navigazione web (PDA, cellulari, ecc). Il sito è inoltre
strutturato in modo che l'utente possa accedere alle principali funzionalità del sito tramite la tastiera
o i comandi vocali nel caso gli sia impossibilitato l'utilizzo del mouse.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'
Obiettivo

Breve descrizione
dell'obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito
istituzionale

Aggiornamento ed
adeguamento continuo
alle regole
dell'accessibilità

Adeguamento continuo nel rispetto di
tutti i requisiti di accessibilità previsti 31.12.2016
dalla vigente normativa

Formazione
informatica

Formazione del
personale sulle regole
dell'accessibilità

Formare coloro che operano sulle
varie sezioni del portale in modo che
quanto pubblicato risponda alla
normativa sull'accessibilità

31.12.2016

