Comune di CESENA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31/03/2015

Prot. Nr. 26952/2015
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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

Comune di CESENA

Sede legale (città)

Cesena (FC)

Responsabile
Accessibilità

Alessandro Francioni
(Dirigente Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Nel quadro istituzionale disegnato dalla Costituzione, insieme agli altri Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane, alle Regioni e allo Stato, Cesena è Comune costitutivo della Repubblica Italiana.
• Abitanti : 97131
• Regione: Emilia-Romagna
• Superficie: 249,5 km²
• La sede è in Piazza del Popolo, 10 - Cesena
I contenuti e le pubblicazioni del sito web del Comune di Cesena "www.comune.cesena.fc.it" sono
progettati seguendo le disposizioni contenute nella legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (Legge Stanca sull'Accessibilità) e nel
regolamento di attuazione della stessa legge.
Tuttavia, la mole di contenuti disponibili sul sito, la eterogeneità degli strumenti di navigazione e
delle configurazioni hardware e software, rendono difficile assicurare che non vi siano situazioni
particolari ove la fruibilità dei contenuti non sia ottimale.
In ottemperanza 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 (codice dell’amministrazione digitale), vengono definiti nel
presente documento gli obiettivi annuali di accessibilità di seguito elencati.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio ed
adeguamento del
sito web
istituzionale

Intervento da realizzare

Aggiornamento continuo del sito
istituzionale pubblicando nuovi contenuti
conformi ai requisiti di accessibilità
previsti dalle norme. Avvio di azioni di
verifica ed adeguamento dei contenuti già
presenti.
Monitoraggio ed
Effettuare attività di costante
adeguamento dei
monitoraggio e ove necessario di
siti tematici afferenti adeguamento alla normativa vigente dei
il Comune.
contenuti dei siti tematici afferenti il
Comune

Formazione
informatica

Formazione sulla
pubblicazione di
contenuti e
documenti
accessibili

Postazioni di
lavoro

Analisi dello stato di
fatto

Tempi di
adeguamento
31/12/2015

31/12/2015

Formazione agli addetti della redazione
31/12/2015
web sulle regole dell'accessibilità e sulle
modalità tecniche di pubblicazione di
contenuti accessibili.
Formazione agli addetti alla produzione di
documenti amministrativi sulle modalità
creazione di documenti accessibili
Avviare attività di monitoraggio dello stato 31/12/2015
di fatto
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