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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 Mazara del Vallo

Sede legale

Mazara del Vallo, Via Carmine, 91026 (TP)

Responsabile
Accessibilità

Ing. Riccardo Piero Macaluso

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Mazara del Vallo è Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 51.604
abitanti al 31.12.2017.
Il sito web del Comune è stato sviluppato in conformità al progetto “Il sistema dei portali:
l’innovazione informatica e tecnologica al servizio dei cittadini” approvato con deliberazione G.M. n.
87 del 30/5/2011 e secondo le direttive della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, che disciplina l'accessibilità
dei siti della Pubblica Amministrazione.
In particolare si è data estrema attenzione alla conformità del sito ai 22 requisiti previsti dall'allegato
Tecnico: “Linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità e le metodologie
tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti internet” della Legge 4/2004.
Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e
aggiornati dai singoli settori e dall’ufficio stampa, sulla base delle rispettive competenze e
responsabilità.
Il sito vuole caratterizzarsi per un’attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di
semplificazione degli utenti e tende ad un miglioramento costante della fruibilità dei servizi comunali
per i cittadini.
A tal fine è in atto un processo continuo di aggiornamento del sito anche in virtù delle recenti
normative in materia di accessibilità, usabilità e trasparenza.
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DESCRIZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE SOTTO IL
PROFILO DELL’ ACCESSIBILITÀ
www.comune.mazaradelvallo.tp.it
Il sito utilizza l'Open Source Content Management System Plone, ed è stato progettato in modo da
avere accessibilità e usabilità ottimali, in conformità alle linee guida sull'accessibilità dei contenuti
web (WCAG v1.0).
Si ha, infatti, la possibilità di cambiare la dimensione del testo: Piccolo, Medio, Grande.
Utilizza una configurazione che segue per quanto possibile le raccomandazioni internazionali sui tasti
di accesso rapido, che consentono di muoversi nelle varie parti del sito usando la tastiera.
Sono stati utilizzati XHTML 1.0 e CSS conformi alle specifiche dettate dal W3C, utili ai fini della
validazione, cercando di ottenere il livello AA di accessibilità secondo il metro di misura stabilito dalla
versione 1.0 del WCAG.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Miglioramento dei
livelli di accessibilità

Sito
istituzionale

Monitorare il sito
istituzionale

Siti web
tematici

Miglioramento dei
livelli di accessibilità

Siti web
tematici

Monitoraggio dei siti
tematici afferenti
l’Amministrazione
Pubblicazione
documenti
accessibili

Formazione
informatica

Intervento da realizzare
Creazione di un nuovo portale
uniformandolo alle nuove "Linee guida di
design per i servizi web della PA", con
revisione del layout e degli stili dell’intero
sito, con particolare attenzione
alla adattività del sito ai differenti
dispositivi mobili e azioni di miglioramento
dei livelli di accessibilità del sito
istituzionale al fine di ottenere
l’attestazione di superamento del
requisito di accessibilità, ai sensi dell'art. 8
del DPR 1 marzo 2005, n. 75, in data
22.06.2010.
Verifiche di conformità secondo la
metodologia indicata nell’allegato A del
DM 8 luglio 2005.
Creazione di un nuovo portale dei servizi
al cittadino uniformandolo alle nuove
"Linee guida di design per i servizi web
della PA", con azioni di miglioramento dei
livelli di accessibilità dei siti tematici in
modo da facilitare la fruizione da parte
degli utenti che utilizzano tecnologie
assistive.
Verifiche di conformità secondo la
metodologia indicata nell’allegato A del
DM 8 luglio 2005.
Iniziative di formazione specifica per il
personale che produce documenti
informatici destinati alla pubblicazione
online, affinché vengano rispettate le
regole di accessibilità in oggetto.

Tempi di
adeguamento
12/2018
Lavori iniziati
nel dicembre
2017

12/2018

12/2018
Lavori iniziati
nel dicembre
2017

12/2018

12/2018
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