COMUNE DI VIVERONE
Provincia di Biella

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'
PER IL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
PER L’ANNO 2018.
La normativa prescrive che i contenuti dei siti web delle Amministrazioni pubbliche devono essere accessibili a
tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro disabilità o dalle dotazioni tecniche in loro possesso.
L’accessibilità si raggiunge anche utilizzando i linguaggi secondo le grammatiche standard ed internazionali per
ottenere il miglior grado di compatibilità con i vari software.
A tal fine, 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 del proprio sito web

Breve descrizione dello stato di fatto
Il sito del comune di Viverone è stato progettato seguendo le disposizioni contenute nella Legge Stanca sulla
accessibilità , Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”.
Il sito è accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla piattaforma usata (smartphone e tablet compresi)
o dal browser usato.

Informazioni generali sull’amministrazione
Denominazione Amministrazione

COMUNE DI VIVERONE

Sede legale

Via Umberto I° n.107

Indirizzo PEC per le comunicazioni

tributi.viverone@pec.ptbiellese.it

Indirizzo MAIL per le comunicazioni

viverone@ptb.provincia.biella.it

Obiettivi di accessibilità
Il contenuto degli obiettivi di accessibilità per il 2018 è indirizzato allo sviluppo quantitativo e qualitativo del
nuovo sito istituzionale, oltre al mantenimento ed al rafforzamento della Sezione Amministrazione
Trasparente.
Per l’anno 2018 si elencano di seguito gli obiettivi e relativi contenuti:

Obiettivo

Sito istituzionale

Sito istituzionale

Intervento da realizzare

Intervento sui documenti (pubblicare documenti
accessibili in tutti i casi in cui è possibile ed in tutte le
sezioni, anche in pdf)
Miglioramento della veste grafica ed incremento della
presenza di informazioni e collegamenti

Tempi
di realizzazione
31.12.2018

31.12.2018

