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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 CASTELLARANO

Sede legale 
(città)

CASTELLARANO

Responsabile
Accessibilità

da nominarsi con specifico atto

Indirizzo PEC per 
le comunicazioni

egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Comune di Castellarano è Ente Locale Territoriale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la  

popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona ed alla 

comunità ed all’assetto ed utilizzo del territorio.

 il sito web del comune è stato avviato nel 2003 ed ha, da sempre, particolarmente curato gli 

aspetti  di  accessibilità  anticipando  prima  e  seguendo  poi  le  raccomandazioni  internazionali 

(WCAG 1.0 )  e  la  normativa  italiana (legge 4/2004).  Il  Sito  web è articolato  e  complesso in 

relazione alle eterogenee competenze in capo all’Ente, ed è frutto del lavoro di redazione di tutti  

gli uffici  (part time rispetto alle proprie competenze sui contenuti).
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve 

descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 
istituzionale

Monitoraggio sito 
istituzionale

Monitoraggio del sito web istituzionale e 
relativo adeguamento al fine di garantire il 
rispetto dei requisiti di accessibilità previsti 
dalla normativa vigente

Dicembre 2014 

Formazione 
informatica

Pubblicare documenti 
accessibili 

Si intende formare il personale che 
produce documenti pubblicati online, 
affinché gli stessi rispettino le regole di 
accessibilità (controllo che non vi siano 
pubblicati documenti digitalizzati tramite 
scanner che dovranno essere sostituiti 
con documenti in formato accessibile 
mediante conversione prima di essere 
pubblicati on line)

Dicembre 2014 

Responsabile 
dell’accessibilità

nomina nominare formalmente il responsabile 
dell’accessibilità e darne informazione alla 
struttura organizzativa.

Aprile 2014
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