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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 

 
Denominazione Amministrazione Comune di Pianella 
Sede legale (città) Pianella 
Responsabile Accessibilità Elena Cancelli (Responsabile U.O. Sistemi Informativi) 

(Nominato responsabile dell'accessibilità in data 
18/09/2013 decreto sindacale n. 17  da 
parte del Sindaco) 

Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo@pec.comune.pianella.pe.it 

 

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Pianella è un comune italiano di 8.533 abitanti (circa) dell’Abruzzo. 
Superficie 46,84  km² 
Codice Istat 068030 
Prefisso telefonico 085 
CAP 65019 
La sede è in Piazza Giuseppe Garibaldi, 13 - Pianella 
Tel. 085397301 – Fax 085 9730226 
Partita Iva/Codice Fiscale: 00225910686 
ll sito istituzionale ed i siti tematici sono stati realizzati nel rispetto delle regole del W3C (World 
Wide Web Consortium) 
.



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguament
o Sito istituzionale Aggiornamento ed 

adeguamento 
continuo      del sito 
istituzionale 
alle regole 
dell'accessibilità 

Il portale rispetta i requisiti tecnici 
dell’accessibilità, come attestato dal 
provider e dal logo di accessibilità. 
L’intervento principale sarà costituito dal 
graduale inserimento dei documenti 
standard aperti al posto di quelli 
scansionati. 

31/12/15 

Siti web tematici Adeguamento alla 
normativa 
sull’accessibilità 

Oltre al sito principale, il Comune dispone 

di un portale dedicato all’Amministrazione 

Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 

33/2013.  Già dal posizionamento on line 
di questo sito – marzo 2015 – i documenti 
vengono caricati, in gran parte, in formato 
aperto e riutilizzabile. L’obiettivo è di 
raggiungere il 100% dei documenti 
pubblicati sul sito senza ricorrere a 
scansioni o al caricamento di file 
d’immagine.. 

31/12/15 

Formazione 
Informatica 

Formazione per 
pubblicazione 
documenti accessibili 

Effettuare formazione al fine di acquisire 
competenze adeguate per la redazione di 
documenti accessibili 

31/07/2015 

Formazione 
informatica 

Formazione per la 

fatturazione 

elettronica 

Adeguamento al D.M. n. 55/2013 per 

l’utilizzo della fatturazione elettronica nei 

rapporti con la P.A.  

30/03/2015 

 


