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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 AVEZZANO
Sede legale (città) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 - AVEZZANO

Responsabile

Accessibilità
da nominare

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni
comune.avezzano.aq@postecert.it

telefono 0863/5011

Partita iva/codice 

fiscale
P.IVA 00159380666  - C.F. 81002910669

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il territorio attuale d'Avezzano è il risultato delle vicende storiche che, dal finire del Duecento e fino al termine
del XX secolo, portarono lo stesso ad inglobare altri centri vicini con un'estensione attuale di 104 kmq su cui si
muovono 42.103 abitanti. Le frazioni sono sette.

Dall'analisi  delle  attuali  infrastrutture  urbanistiche  e  delle  potenzialità  economiche  del  territorio  (Nucleo
Industriale  dell'Incile,  Centri  Commerciali  Cappelle  e  S.  Pelino,  Agricoltura  sul  Fucino),  si  evince  la
straordinaria evoluzione di questo centro che da semplice villa del territorio albense ha saputo, per la sua felice
posizione geografica, prendere l'eredità della vecchia colonia romana di Alba Fucens per diventare il  centro
egemone della Marsica durante il XIX secolo.

Del vecchio ed importante centro storico non rimangono testimonianze eccetto il  restaurato Castello Orsini-
Colonna, ora in piena funzione, di un brandello della parrocchia di S. Bartolomeo e del ricostruito complesso
sacro  di  S.  Giovanni.  Il  prosciugamento  della  seconda  metà  del  XIX  secolo,  il  terremoto  del  1915  ed  i
bombardamenti alleati della II guerra mondiale, hanno profondamente alterato il rapporto fra l'uomo e l'ambiente
con la nascita di un nuovo abitato di tipo “coloniale” popolato da genti provenienti dai paesi vicini e da tutta
l'Italia.  

 Obiettivi di accessibilità 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale

Revisione della 

strutturazione dei 

Aggiornare, mantenere e/o adeguare, ove

necessario, il sito istituzionale nel rispetto

31/12/2016
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Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

contenuti del sito di  tutti  i  requisiti  di  accessibilità  previsti

dalla normativa in continua evoluzione.

Seguendo i requisiti tecnici di accessibilità

previsti  dalla  legge  4/2004  ivi  inclusi

“Requisiti  tecnici  ed  i  diversi  livelli  di

accessibilità agli strumenti informatici”.

Modifiche all’allegato A del D.M. 8 luglio

2005  (G.U.   n.  217  del  16/09/2013)  e

Circolare  n. 61/2013 di agenzia per l’Italia

Digitale sul tema accessibilità dei siti web

e  servizi  informatici”,  si  prevede  di

mappare   la  situazione  relativa

all’accessibilità degli stessi. 

Formazione Formazione  aspetti

normativi

Formare  coloro  che  operano  sulle  varie

sezioni del portale a garantire che quanto

pubblicato risponda alle normative. Inoltre

s’intende  formare  il  personale  che

produce documenti informatici pubblicati,

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.

31/12/2016

Organizzazione 

del lavoro

Piano  per

l'acquisizione  di

soluzioni hw e sw

E'  in  corso  la  completa  revisione  della

piattaforma sw degli applicativi gestionali

dell'ente. Si  sta completando la revisione

dell'infrastruttura  di  rete  comunale  con

l'aggiornamento  di  tutte  le  postazioni  di

lavoro utente

31/12/2016

Organizzazione 

del lavoro

Nomina del Resp.le 

di Accessibilità

Non  essendo  più  in  servizio  il  vecchio

nominato  si  deve  procedere  alla  sua

sostituzione

31/12/2016
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