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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 ACQUARICA DEL CAPO 

Sede legale (città) Piazza Municipio, 2 

Responsabile 

Accessibilità 
DA NOMINARE 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
urp@comune.acquaricadelcapo.le.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Acquarica del Capo è Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 4825 
abitanti al 31.12.2013. 
Esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con 
particolare riferimento ai servizi alla persona ed alla comunità ed all’assetto ed utilizzo del territorio 
Questo sito è stato sviluppato secondo i principi di accessibilità e nel rispetto della Legge 9 gennaio 
2004, n. 4 (comunemente chiamata "Legge Stanca", G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004), inerente ai siti 
della Pubblica Amministrazione. 
Superficie 18.37 km² 
Codice Istat 075001 
Prefisso telefonico 0833 
CAP 73040 
La sede è in Piazza Municipio,2 
Tel. 0833/721106 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguament
o  

Sito istituzionale Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l’accessibilità del sito 

Web del  

Si intende  mantenere un costante 

aggiornamento del sito rispettando tutti i 

requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

31/12/2014 

Siti web tematici Monitoraggio ed 

adeguamento dei siti 

afferenti 

all’amministrazione 

Si intende effettuare attività di costante 

monitoraggio e ove necessario di 

adeguamento alla normativa vigente dei 

siti tematici. 

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 evitando la 

pubblicazione di scansioni o immagini di 

documenti, che dovranno essere sostituite 

da versioni digitali degli stessi utilizzando 

standard aperti. 

31/12/2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Da nominare Si intende nominare il responsabile entro 

l’anno 

31/12/2014 

 

 

 


