Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO: ALLEGATO A alla delibera della Giunta Municipale n.24 del 05.04.2019

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019.
La normativa prescrive che i contenuti dei siti web delle Amministrazioni pubbliche devono essere
accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente da 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 nel proprio sito web.

Breve descrizione dello stato di fatto.
Il sito del Comune di Isnello, registrato alla seguente url: “http://www.comune.isnello.pa.it” è stato
progettato seguendo le disposizioni contenute nella Legge Stanca sull'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 perché il codice che lo sostiene è compatibile con le direttive del
Consorzio internazionale W3C che definisce gli standard di sviluppo per il web: XHTML 1.0. Resta
inteso che essendo stato realizzato diversi anni addietro, alcuni moduli, non risultano perfettamente
utilizzabili dai dispositivi di ultima generazione, e che pertanto, necessitano di una verifica
funzionale.

Segnalazioni e feed back.
Il sito è aggiornato nel rispetto degli sviluppi normativi e tecnici sul tema, ma la quantità dei
contenuti e la varietà delle problematiche di utilizzo e delle configurazioni hardware e software
possono determinare visualizzazioni incomplete o distorte o l’introduzione di nuove tecnologie
potrebbe pregiudicarne l’utilizzo da parte di alcuni soggetti.
Gli utenti che hanno incontrato problemi, barriere nella navigazione o nell’uso dei contenuti sono
invitati a segnalarlo utilizzando i normali canali di comunicazione con l’ente, indicati nell’apposita
pagina del sito web istituzionale.

Informazione generali dell’Amministrazione

Denominazione
Amministrazione
Sede istituzionale
Indirizzo PEC

Comune di Isnello (PA)
Corso Vittorio Emanuele II, 14
protocolloisnello@pec.it

Obbiettivi di accessibilità
Elenco siti/servizi
Obiettivo
Sito istituzionale
Sito web - Analisi

dell’usabilità
(allegato B del D.M.
8 luglio 2005)

Sito istituzionale

Sito web - Revisione
della strutturazione
dei contenuti

Azione
Verifica di tutte le
funzioni del sito web
al fine di poter
rispondere pienamente
ai requisiti di
accessibilità ed
usabilità.
Verifica dei contenuti
pubblicati sul sito
istituzionale al fine di
essere fruiti da tutti i
portatori d’interesse,
anche se possessori di
disabilità.

Tempistica
31-12-2019

31-12-2019

