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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 Bagno a Ripoli

Sede legale (città) Piazza della Vittoria 1, 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Responsabile
Accessibilità

Antonella Biliotti – Responsabile Servizio Comunicazione e 
Partecipazione 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Comune di Bagno a Ripoli svolge le attività di comunicazione, informazione sul web e fornisce servizi on line in maniera  

diretta  tramite Linea Comune Spa, la società a partecipazione interamente pubblica tra la Provincia di Firenze e i Comuni  

di  Firenze,  Bagno  a  Ripoli,  Campi  Bisenzio,  Fiesole,  Scandicci,  Sesto  Fiorentino,  la  Comunità  Montana  Mugello  e  la  

Comunità Montana Montagna Fiorentina, ai sensi dell’Accordo di programma del 29 luglio 2005 sottoscritto dagli Enti  

aderenti.  La  società  opera  nel  quadro  della  programmazione  regionale  e  dei  piani  di  attività  della  Rete  Telematica 

Regionale Toscana previsti ai sensi della L.R. n. 1/2004.

Nello specifico del Comune di Bagno a Ripoli, le competenze sono così ripartite

• funzioni strategiche e programmazione – a cura dei vertici politico – amministrativo e gestionale;

• attività redazionale di manutenzione e aggiornamento  – a cura del personale interno

• funzioni tecnico-operative e di supporto – a cura di Linea Comune SpA.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Riferimenti normativi:

La legge Stanca (legge n. 4 del 9 gennaio 2004) ha tra gli obiettivi l’abbattimento delle   “barriere virtuali” che limitano  
l’accesso dei disabili al mondo dell’informazione. Tale legge, è stata aggiornata in seguito con il DPR n.75/2005 ed infine  
nel 26 Aprile 2010, mantenendo l’obbiettivo, ma modificando significativamente le regole che la P.A. deve rispettare nella  
pubblicazione di qualsiasi materiale informativo sul canale Internet.

E’ infatti vero che le tecnologie sia di pubblicazione sia di supporto all’accessibilità si sono fortemente evolute nel tempo,  
tanto da rendere non più trascurabile le componenti dinamiche legate a linguaggi di scripting, css styling etc..

La normativa si  apre quindi  a riferimenti internazionali,  quali  standard per l’accessibilità definiti  dal  Word Wide Web 
Consortium (W3C), in particolare alle regole stabilite nel documento Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Siti web

Il Comune di Bagno a Ripoli gestisce i seguenti siti:

sito istituzionale    www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  

siti tematici:

http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/

http://protezionecivile-arnosudest.055055.it/

http://oratoriosantacaterina.055055.it/

Il sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli e i siti tematici sono stati realizzati utilizzando il software open source  
OpenCMS,  opportunamente integrato con moduli  che consentono la pubblicazione di  pagine rispondenti  ai  criteri  di  
accessibilità sopra evidenziati.

Per l'anno in corso è previsto il costante monitoraggio della piattaforma e la tempestiva adozione di misure correttive –  
anche eventualmente mediante interventi sul codice software - qualora venissero evidenziati problemi dal punto di vista  
della fruibilità delle informazioni.

Vengono inoltre svolte periodicamente azioni formative sui redattori circa la corretta composizione delle informazioni da 
pubblicare on line.

Servizi on-line

centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/BAGNOARI

I molteplici servizi interattivi erogati dal Centro Servizi Territoriale non sono attualmente rispondenti in pieno alle norme  
di accessibilità vigenti. La piattaforma di sviluppo è derivata dal progetto di e-government “People” che è stat o realizzato a 
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partire dal 2004 e risente quindi dei limiti tecnologici dell'epoca. Tuttavia, il progetto People aveva un'impostazione che 
prevedeva la rispondenza alle  regole base dell'accessibilità  (in  particolare  rispetto alla validazione Xhtml  e CSS ed al  
corretto layout delle pagine).

Attualmente è  in  corso una migrazione progressiva  dei  servizi  su  una diversa  piattaforma che porterà  a  rispettare  i  
principali dettati legislativi.

Si tenderà a garantire il rispetto delle regole espresse nel documento sopracitato (WCAG 2.0): in particolar modo in fase di  
test  le  nuove  applicazioni  verranno  testate  tramite  le  Web  Content  Accessibility  Guidelines  2.0  Checklist  
(http://www.w3.org/TR/2006/WD-WCAG20-20060427/appendixB.html), considerando come limite di aderenza obiettivo 
il Livello 2 (AA).

In particolare sarà posta attenzione alle seguenti linee guida:

1. Fornire un testo alternativo per qualsiasi contenuto non testuale

2. Assicurare che le informazioni e le funzionalità possano essere separate dalla presentazione

3. Assicurare che i testi non abbiano immagini di sfondo o nel caso contrario rispettino i parametri di contrasto richiesti  
per persone ipovedenti

4. Assicurare che tutte le funzioni dell’applicazione siano usufruibili tramite tastiera

5. Assicurare che errori, rilevabili automaticamente, di digitazione e/o di compilazione siano bloccanti nel flusso di lavoro  
del servizio, e siano descritti i motivi in maniera chiara, completa e sotto forma di testo

6. Assicurare che la disposizione e le funzionalità del contenuto siano prevedibili

Altri servizi on line

pagamenti.055055.it

multeweb.lineacomune.it

bar-sul.055055.it

online.suapcs.055055.it/bagnoaripoli

I servizi di questo gruppo rispondono in generale ai criteri di accessibilità WCAG 2.0 Level A, ad eccezione di alcune non  
conformità di livello minore.

Non è prevista a breve termine un'azione tecnica su tali interfacce. 

Formazione/dotazioni informatiche

Il Comune di  Bagno a Ripoli effettua periodiche sessioni di formazione rivolte al miglioramento dello stile comunicativo ...
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