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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 Asti 

Sede legale (città) Asti 

Responsabile 

Accessibilità 
Non presente ai sensi dell’art.9 c.1 e c.3 del D.P.R. 75/2005 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
protocollo@pec.comune.asti.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
La sede del Comune di Asti è sita in Piazza San Secondo 1. 

Asti è un comune di circa 75.000 abitanti 

Prefisso telefonico 0141 

Centralino 399111 

CAP 14100 

Partita IVA 00072360050 

Il sito del comune di Asti è realizzato in maniera accessibile seguendo le direttive sancite dal 

W3C 
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Obiettivi di accessibilità  

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Adeguamento e 

continuo 

aggiornamento del 

sito istituzionale alle 

regole 

dell’accessibilità 

Aggiornamento e mantenimento, nei casi 

necessari, del sito istituzionale nel rispetto 

di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente e da evoluzioni della stessa. 

 

 

31/12/2014 

Siti web 

tematici 

Adeguamento e 

continuo 

aggiornamento del 

portale trasparenza 

alle regole 

dell’accessibilità 

Aggiornamento e mantenimento, nei casi 

necessari, del portale dedicato alla 

trasparenza amministrativa nel rispetto di 

tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente e da evoluzioni della stessa. 

 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Formazione ai 

dipendenti 

sull’utilizzo di 

strumenti atti alla 

generazione di 

documenti 

pubblicabili in 

formato accessibile 

e aperto 

Avendo l’amministrazione, un numero 

abbastanza elevato di dipendenti che 

possono pubblicare in autonomia 

documenti, si ritiene di creare momenti di 

formazione al fine di fornire la conoscenza 

necessaria per la pubblicazione accessibile 

dei dati, affinchè rispettino le regole di 

accessibilità evitando la messa in rete di 

documenti scansionati o immagini i quali 

non rispettano gli standard aperti secondo 

la normativa vigente.  

31/12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Non sono previsti 

interventi 

Le postazioni in uso da personale con 

disabilità attualmente in servizio sono al 

momento già dotate delle necessarie 

tecnologie 

 

 

 

 


