PROVINCIA DI SAVONA

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato alla determinazione di
approvazione n.45 del 31.03.2014
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

COMUNE DI PIETRA LIGURE
Piazza Martiri Della Libertà n.30 – PIETRA LIGURE CAP.17027

protocollo@pec.comunepietraligure.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Pietra Ligure è un ente locale che rappresenta le propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Dotato di potestà statutaria e regolamentare, svolge funzioni proprie (curando
l’erogazione di servizi alla cittadinanza quali i servizi sociali e scolastici, i servizi di polizia locale e protezione
civile, servizi tecnici e manutentivi e altri servizi pubblici locali, ) e delegate dallo Stato (servizi demografici).

Popolazione Residente : 9100

Densità per Kmq: 900,5
Superficie: 9,67 Kmq

CAP

17027
3

Prefisso Telefonico

019

Codice Istat

009049

Codice Catastale

G605

Informazioni
Denominazione Abitanti

pietresi

Dati Statistici sul Comune
Distribuzione per Età

Etimologia (origine del nome)
La prima parte del nome si riferisce al luogo sicuro dove fu realizzato il castello. La seconda parte fu aggiunta
nel 1863, per evitare l'omonimia con altri comuni.

Il Comune di Pietra Ligure è:
Località balneare segnalata con una vela nella Guida Blu di Legambiente
Il Comune di Pietra Ligure fa parte di:
Comunità Montana Pollupice
Regione Agraria n. 6 - Colline litoranee di Albenga
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sviluppo sito
istituzionale

Sviluppare un sito
istituzionale
accessibile

Si intende sviluppare il sito istituzionale
rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti
dalla normativa vigente, impostando tutte le
correzioni necessarie alla piena accessibilità del
medesimo

31/12/2014

Realizzazione
studio di
autovalutazione

Compilazione del
questionario di
autovalutazione di
Agenzia per l’Italia
Digitale

Procedere alla compilazione del questionario di
autovalutazione del livello di accessibilità del sito
istituzionale, mediante confronto con il web
master del sito. Indirizzo

31/12/2014

Formazione
informatica

Pubblicare
documenti
accessibili

Si intende formare il personale che produce
documenti informatici pubblicati online, affinché i
documenti rispettino le regole di accessibilità in
tutto il procedimento di pubblicazione.

31/12/2014

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare un
responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente

Necessità di nominare formalmente una persona
responsabile dell’accessibilità e darne
informazione alla struttura organizzativa.

31/12/2014
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