COMUNE di BRESSO

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

Redatto il 20/03/2014
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PREMESSA
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti
informatici.
L’art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica
riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”
Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” apporta
alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004.
In particolare l’art. 9, prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle
postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e
introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito
web gli obiettivi annuali di accessibilità.
La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
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ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB
www.bresso.net
L'accessibilità di un sito Web è il frutto di un insieme di tecniche ed attenzioni di progetto,
realizzazione e manutenzione, volte a renderne i contenuti raggiungibili da chiunque, cercando di
eliminare gli ostacoli alla fruizione derivanti da:
diversità di browser
risoluzioni video
connessioni lente
difficoltà visive, motorie o percettive
semplici difetti visivi
stanchezza e condizioni di fruizione non ottimali.
Rendere accessibile un sito Web non è un punto d'arrivo, ma un impegnativo percorso che coinvolge
ogni momento della realizzazione, dal progetto, alla manutenzione, alla redazione dei contenuti.
Obiettivo ambizioso è mantenerne la massima fruibilità possibile, attraverso il tempo.
Il portale del Comune di Bresso è stato realizzato secondo quanto previsto dal D.M. 8/7/2005 - Allegato A) della
Legge 4/2004 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione del sito ed i numerosi test condotti non è possibile escludere
con certezza che una o più pagine siano a nostra insaputa ancora inaccessibili ad alcune categorie di utenti.
In questo caso ci scusiamo fin d'ora e vi preghiamo di farne immediata segnalazione all'indirizzo e-mail
sic@bresso.net

Validità del codice
Utile punto di partenza è la correttezza formale della pagina, nel pieno rispetto delle regole stabilite
dalla massima autorità riconosciuta a livello internazionale, il W3C (World Wide Web Consortium).
Il sito è stato realizzato in codice XHTML 1.0 in versione Strict, perseguendo il principio della
separazione tra contenuto informativo e presentazione formale, tramite l'uso sistematico dei fogli di
stile (CSS 3).
Entrambi i codici sono poi stati verificati con i validatori ufficiali del W3C stesso.
Le pagine sono anche navigabili utilizzando la tastiera.
Le pagine inoltre sono “udibili” attraverso l’utilizzo di un motore di sintesi vocale
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI BRESSO

Sede legale (città)

BRESSO

Responsabile
Accessibilità

Giorgio Martellosio

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.bresso@legalmail.it

Bresso è un Comune di 25.761 abitanti della provincia di Milano integrato nell'area metropolitana
milanese, confinante con Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino
Il comune sorge nell'alta Pianura Padana Settentrionale, a 142 m s.l.m., in un'area ai margini
meridionali della bassa Brianza, a nord del Naviglio Martesana e compresa fra i fiumi Seveso (l'abitato
si affaccia lungo la sponda orientale) e Lambro.
Il territorio comunale è per la quasi totalità urbanizzato, ad eccezione della zona est compresa nel
Parco Nord Milano nel quale si trova anche l'Aeroporto

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Ristrutturazione sito
web istituzionale
www.bresso.net

Intervento da realizzare
Riprogettazione editoriale e grafica del
portale con adeguamento alle recenti
normative in materia di accessibilità e
trasparenza amministrativa, al nuovo CAD
e alle ultime Linee Guida per i siti web
della P.A.
Maggiore integrazione con i social media
ed utilizzo di tecnologie “Responsive Web
Design” per l’ottimizzazione del layout a
seconda delle dimensioni dello schermo o
dispositivo mobile corrente (Smartphone,

Tempi di
adeguamento
Entro l’anno
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Formazione
informatica

Education

Postazioni di
lavoro

Adeguamento delle
postazioni di lavoro

Intervento da realizzare
Tablet, PhonePad). Le dimensioni del sito
web si adatteranno all’interfaccia usata
per la navigazione permettendo quindi un
migliore utilizzo anche alle persone
disabili.
Continuerà l’attività di education nei
confronti di tutti gli utenti del sistema
informativo comunale con particolare
attenzione alle problematiche di
apprendimento relative alla presenza di
disabilità.
Le stazioni di lavoro presenti sulla rete
comunale, in presenza di persone con
disabilità, verranno opportunamente
adeguate garantendo un utilizzo ottimale
sia dal punto di vista visivo e dell’accesso
alle procedure , sia dal punto di vista
ergonomico.

Tempi di
adeguamento

Entro l’anno

Entro l’anno
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