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Premessa 

La normativa prescrive che i contenuti dei siti web delle Amministrazioni pubbliche devono essere 
accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente da loro disabilità o dalle dotazioni tecniche in loro 
possesso. 

L'accessibilità si raggiunge anche utilizzando i linguaggi secondo le grammatiche standard ed 
internazionali per ottenere il miglior grado di compatibilità con i vari software. 

Il Comune di Gavorrano si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 
agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

A tal fine, 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 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
sono obbligate a pubblicare gli obiettivi di accessibilità del proprio sito web. 

 

Informazioni generali sull’amministrazione 

Denominazione 

Amministrazione 
Comune di Gavorrano 

Sede legale  Piazza Buozzi n° 16 - Gavorrano (GR) 

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni 
comune.gavorrano@postecert.it 

 

Descrizione dell’amministrazione 

Il Comune di Gavorrano - provincia di Grosseto -  è un ente locale territoriale. La sede municipale è in 
Piazza Buozzi 16, Gavorrano capoluogo. Il numero di abitanti al 31/12/2021 è di 8247. 

Il sito web del Comune è stato realizzato dalla dalla Soc. HSH Informatica & Cultura SRL di Matera, a 
seguito di una procedura negoziata svolta nel 2020, seguendo le direttive della legge 09/01/2004 n. 4, che 
disciplina l‘accessibilità dei siti della pubblica amministrazione. Esso è articolato e complesso in relazione 
alle eterogenee competenze in capo all’Ente. È in atto un continuo aggiornamento del sito in virtù delle 
normative in materia di accessibilità, usabilità e trasparenza. 

Il sito utilizza la piattaforma CMS open source Joomla, opportunamente configurata e personalizzata. Il 
sito istituzionale del Comune di Gavorrano è stato progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti tecnici 
previsti nell'Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di 
attuazione della Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici". La legge italiana è allineata con le raccomandazioni di conformità WCAG 2.1 del W3C di 
livello AA.  
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Periodicamente il portale viene sottoposto a verifica attraverso l'uso di strumenti automatici per la 
validazione: 

- W3C Markup Validation Service per la validazione dell'HTML; 
- Color Contrast Analyzer per le verifiche sul contrasto colore. 

 
Le pagine del sito sono state sviluppate con il linguaggio di marcatura XHTML + RDFa 1.0 e sono 
presentate attraverso l'utilizzo di fogli di stile. Il portale è responsive, quindi fruibile anche da strumenti 
diversi dallo schermo del computer, quali tablet e smartphone. 
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Obiettivi di accessibilità 2022 

(Redatti ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) 
 

OBIETTIVO 
BREVE DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 
INTERVENTO DA REALIZZARE 

TEMPI DI 

ADEGUAMENTO 

Sito web istituzionale Analisi dell'usabilità 

Effettuare test usabilità via 
Mauve ++ ed comunicazione 
ad AGID attraverso l'apposito 

form online (Rif. Ob. 1.2 - 
CAP1.PA.LA10 piano triennale 

ICT) 

31/12/2022 

Sito web istituzionale 
Miglioramento moduli e 

formulari presenti sul sito/i 

Migliorare semplicità di 
accesso e comprensibilità dei 
moduli ed i formulari presenti 

sul sito 

31/12/2022 

Sito web istituzionale 
Interventi di tipo 

adeguativo e/o correttivo 

Adeguamento informativa sui 
cookies ai sensi delle linee 

guida cookie e altri strumenti 

di tracciamento del 
10/06/2021 emanate dal 

Garante per la protezione dei 
dati personali. 

31/12/2022 

Sito web 

istituzionale 
Interventi sui documenti 

Inserire tutti i nuovi 
documenti e convertire 

gradualmente gli esistenti in 
versione PDF/ODF/XML. 

 

31/12/2022 

 


