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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 
 COMUNE DI PIANELLA 

Sede legale (città)  PIANELLA (PE) – P.ZZZA GARIBALDI , 13 

Responsabile 

Accessibilità 

Elena Cancelli  

(Nominato responsabile dell'accessibilità in data  

18/09/2013 con decreto sindacale n. 17 ) 

  

Indirizzo PEC  

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

Sito web   www.comune.pianella.pe.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Pianella è un comune italiano di circa 8.533 abitanti dell’Abruzzo.  

Superficie 46,84 km²  

Provincia - Pescara 

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)  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  2016 
 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Monitoraggio ed 

adeguamento del 

sito istituzionale e 

miglioramento 

accessibilità 

Implementazione contenuti del sito 

istituzionale; aggiornamento costante del 

sito nel rispetto dei requisiti di 

accessibilità previsti dalla normativa 

vigente 

 

 

31.12.2016 

Formazione 

informatica 

Formazione sulla 

pubblicazione e sul 

controllo dei dati 

pubblicati 

Corsi di gestione e sensibilizzazione del 

personale sulla accessibilità e sulla 

produzione di documenti in formato 

aperto;  proseguire nella  sostituzione 

degli allegati prodotti da scansioni  di 

documenti con versioni digitali o in 

formato aperto in quanto nell’anno 

precedente non si è completamente 

provveduto in merito . 

 

31.12.2016 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento delle 

dotazioni 

informatiche del 

personale 

Progressivo aggiornamento di PC, Monitor 

e supporti informatici per la sostituzione 

delle postazioni obsolete 

 

31.12.2016 

 

 

 


