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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. 

I siti internet della pubblica amministrazione hanno doveri particolari nei confronti dei cittadini: a tutti 

deve essere garantita la possibilità di accedere alle informazioni presenti. 

Un sito è accessibile quando tutti gli utenti ne possono fruire i contenuti, indipendentemente 

dall'apparato e dagli applicativi utilizzati per farlo. 

Lo sviluppo del sito del Comune di Pineto ha rispettato i requisiti tecnici definiti dalla normativa 

italiana in materia di accessibilità per i siti Internet (Decreto 8 luglio 2005 della Legge 4/2004) ed 

affrontato tutta la progettazione in considerazione delle esigenze di tutti i fruitori, al di là delle mere 

considerazioni tecniche, regolamentari, legislative. 

Le capacità di adattamento alle esigenze di ciascun utente sono un requisito importante: per questo il 

controllo degli aspetti formali unito ad un design in grado di adattarsi alle diverse impostazioni 

dell'utente, permette di fruire i contenuti con una corretta impaginazione e senza perdita di 

informazioni. Allo stesso modo, il sito è stato testato con i browser più diffusi per ottenere un aspetto 

costante ed accurato in ogni condizione, usando misure proporzionali per definire la grandezza dei 

vari caratteri, così che ciascun utente possa ridimensionare il testo secondo le proprie preferenze. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE 

Denominazione 

Amministrazione 
Comune di Pineto 

Sede legale (città) Via Milano, 1 — 64025 Pineto (TE) 

Responsabile 

Accessibilità 
Dott. Raffaele Delle Curti 

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni 
protocollo@pec.comune.pineto.te.it 

 

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Pineto è un Ente Locale territoriale che rappresenta la propria comunità; autonomo, 

dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di 

norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio, autarchico 

in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria. 
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Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o 

delegate dallo Stato e dalla Regione. Come tutti gli Enti Locali, offre innumerevoli servizi ed incentiva 

nuove forme di relazione, non solo con l'utente ma anche con altre istituzioni, promuovendo, con 

criteri di economicità, il miglioramento della qualità dei processi amministrativi finalizzandoli ad una 

maggiore efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione a favore dei cittadini e delle imprese. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve descrizione 

dell'obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito Istituzionale Riprogettazione 

grafica del portale 

turismo 

Restyling del portale turismo, a seguito del 

quale si procederà alla verifica del rispetto dei 

requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente . 

31/12/2016 

Sito istituzionale Creazione servizi on- 

line 

Realizzazione di nuove funzionalità del portale 

ed attivazione di servizi online per il cittadino 

compatibili con il maggior numero di browser 

attualmente disponibili 

31/12/2016 

Sito istituzionale Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l'accessibilità 

Mantenere un costante aggiornamento del 

sito istituzionale rispettando tutti i requisiti di 

accessibilità previsti dalla normativa 

31/12/2016 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento delle 

dotazioni informatiche 

del personale 

Progressivo aggiornamento di PC e monitor, 

per la sostituzione delle postazioni più 

obsolete 

30/06/2016 

Siti web tematici Monitoraggio ed 

adeguamento dei siti 

tematici afferenti 

all'amministrazione 

Effettuare attività di costante monitoraggio ed 

ove necessario di adeguamento alla normativa 

vigente 

31/12/2016 

Formazione 

informatica 

Pubblicare documenti 

accessibili 

Formare il personale che produce documenti 

informatici pubblicati on-line affinché i 

documenti stessi rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione 

31/12/2016 
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