COMUNE DI PADRU
Provincia di SASSARI

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. __ del 30.03.2018

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
SEDE LEGALE
RESPONSABILE
ACCESSIBILITA’
INDIRIZZO PEC PER LE
COMUNICAZIONI

COMUNE DI PADRU
Viale Italia snc
DA NOMINARE
protocollo@pec.comune.padru.ss.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di PADRU è Ente Locale Territoriale. In quanto tale il Comune di PADRU rappresenta la
comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo attivandosi in ogni campo in cui esiste un’esigenza della sua popolazione. Il Comune
tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.
Padru è un comune italiano di 2144 abitanti (al 31/12/2016) della Sardegna in provincia di
Sassari;
Superficie kmq 158,
Codice Istat 090090,
Codice catastale M301,
Prefisso telefonico 0789
CAP 07020
La sede del Comune è in Viale Italia , snc Tel 0789 454017 Fax 0789.45809 PEC protocollo@pec.comune.padru.ss.it Partita Iva: -01813650908 Codice Fiscale: - 90004050903
La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in quattro aree funzionali..

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Adeguamento alla
normativa AGID
per la nuova
grafica dei siti web
della Pubblica
Amministrazione
(maggiori
approfondimenti
sono disponibili nel
sito web
http://designitalia.readthedocs.i
o/it/stable/)

Il Comune di Padru
intende mantenere
il livello di
accessibilità per i
soggetti disabili già
raggiunto nell'anno
2017 (Legge Stanca
del 9 gennaio 2004,
n. 4 (G.U. n. 13 del
17 gennaio 2004),
recante
<<Disposizioni per
favorire l'accesso
dei soggetti disabili
agli strumenti
informatici>>) e
secondo il D.M. 8
luglio 2005 Allegato A Criteri e
metodi per la
verifica tecnica e
requisiti tecnici di
accessibilità previsti
dalla legge 9
gennaio 2004, n. 4.

Restyling completo di tutte le 31/12/2018
pagine
web
dell'attuale
sito
istituzionale secondo la normativa
richiamata nell'obbiettivo

Aggiornato dal DM
20 marzo 2013 GU Serie Generale
n. 217 del 16-92013
L'intervento si concluderà con
l'Inserimento dell'avvenuto ottenimento
dei requisiti richiamati dalla Normativa
di Legge all'interno della pagina
denominata DICHIARAZIONE DI
ACCESSIBILITA'

Tempi di
adeguamento

