Comune di Villanova Monteleone
Provincia di Sassari

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2014
(Art. 9 comma 7 del decreto legge n. 179 del 18.10.2012)

Documento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 10.04.2014
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PREMESSA
In conformità all’articolo 9 comma 7 del decreto legge n. 179/2012, entro il 31 marzo di ogni anno, anche i
comuni sono tenuti a pubblicare annualmente gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.
Il presente documento è stato redatto dal Segretario Comunale, nell’ambito del più ampio programma di
trasparenza, volto a garantire l’accessibilità totale di tutte le persone, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza
e non discriminazione.
Riferimenti normativi:
-

Legge n. 4 del 09.01.2004;

-

Decreto legge n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012;

-

Decreto legislativo n. 82 del 07.03.2005;

-

Circolare n. 61 del 29.03.2013 dell’Agenzia per l’Italia digitale

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Villanova Monteleone, con sede legale in Vilalnova Monteleone, Via Nazionale n. 104, ha una
popolazione al 31.12. 2013 di n. 2.350 abitanti.

Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Sede legale (città)

Villanova Monteleone, via Nazionale, 104; C.a.p. 07019

Responsabile

Non presente in quanto l’ente non dispone di personale con qualifica
dirigenziale, come invece previsto dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 75
del 1/03/2005.

Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.villanovamonteleone@halleycert.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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Il Comune di Villanova Monteleone, situato nella regione nord ovest della Sardegna, tra Alghero e Bosa, ha una
popolazione di circa 2350 abitanti.
Il territorio del comune si estende per 202 Kmq, confina con i comuni di Alghero, Putifigari, Ittiri, Thiesi,
Romana, Monteleone R.D., Padria, Montresta, Bosa e con il Mar Mediterraneo; è bagnato dal mare per una
lunghezza di 14 chilometri, con coste alte e molto frastagliate, che vanno da "Poglina" a "Sa Murena". Una
caratterista spiaggia è posta in una piccola insenatura detta della "Torre Abbandonata", vicino alla quale sorge
la chiesa della Speranza, conosciuta per i bei calcedoni azzurrastri concrezionati in forma di stalattiti e
stalagmiti di grande bellezza. Le alture delle coste raggiungono i 500 metri e da esse scendono ripidi torrenti
stagionali che in località "S'Istrampu de su Segnore" formano una cascata di tutto rispetto. Il territorio
raggiunge la massima altezza (718 m) nella punta detta "Pedra Ettori", "Pietra della Vittoria", a memoria di una
vittoriosa battaglia degli abitanti del luogo contro i predatori turchi; la zona è oggi anche conosciuta come
"Pigada de sos Turcos" (Salita dei Turchi). Altri colli importanti sono Monte Fulcadu, Monte Cuccu e Monte
Ruju. Ancor più noto è il Monte Minerva (644 m) per la sua importanza storica e per la sua bellezza; esso è
infatti un imponente bastione con una sommità piatta e orizzontale dalle pareti di trachite alte e a precipizio,
intercalata da formazioni tufacee più tenere; completamente isolato su un vasto altopiano che si protende
sulla parte orientale. Il territorio è ricco di sorgenti, molte delle quali alimentano il fiume Temo, che nasce dal
monte Pedra Ettori, attraversa il suo territorio fin quasi a toccare l'abitato del paese e, ripiegando a Sud, va a
sfociare nel mare di Bosa.

Finalità (art. 2 dello Statuto)
Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel
pieno rispetto delle compatibilità ambientali. Il Comune promuove e tutela l'equilibrio assetto del territorio e
concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando,
nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle
generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi
e delle biodiversità.
Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a)

dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa,
politica, amministrativa economica e sociale del Comune di Villanova Monteleone, a tal fine sostiene e
valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b)

valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita
delle persone;

c)

tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e
delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d)

valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e)

sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f)

tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della
paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e
dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla
formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di
educazione;

g)

tutela e promuove la cultura e le tradizioni della Sardegna con riguardo a quelle locali. Favorisce l'uso, la
conoscenza e la diffusione della lingua sarda nelle forme linguistiche parlate e usate localmente. In
quest'ottica agevola e promuove progetti di studio e ricerche, nell'area storica, linguistica, artistica,
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letteraria con particolare riferimento alle varie articolazioni della poesia sarda, col pieno coínvolgimento
dell'associazionismo locale e di ogni ordine e grado di studi.

h)

rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religione e politiche, anche attraverso la
promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

i)

sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle
persone disagiate e svantaggiate;

j)

riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Individuare le priorità di Compilazione
e
valutazione
del
intervento nel sito
questionario di autovalutazione, secondo il
format del modello A predisposto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale

31.05.2014

Sito web
istituzionale

Sviluppare il sito

31.12.2014

Formazione
informatica

Pubblicare documenti

Analisi del sito e
dei fabbisogni in
termini di
accessibilità

Si intende aggiornare il sito istituzionale del
Comune rispettando tutti i requisiti di
istituzionale secondo criteri
accessibilità previsti dalla normativa vigente
di accessibilità

accessibili

Si intende fornire al personale le
informazioni e gli strumenti utili a produrre
documenti informatici pubblicati online,
affinché gli stessi rispettino le
regole di accessibilità in tutto
procedimento di pubblicazione.

Primo step al
31.12.2014
(50%)

il

Un’azione conseguente sarà la sostituzione
dei documenti scannerizzati con quelli con
documenti in formato accessibile mediante
conversione operata dai software di
produttività individuale, prima di essere
pubblicati on line.
Pubblicazione di
documenti
accessibili

Conformare i documenti Sarà avviata la sostituzione dei documenti
pubblicati alla caratteristica scannerizzati con quelli con documenti in
dell’accessibilità
formato accessibile mediante conversione
operata dai software di produttività
individuale, prima di essere pubblicati on
line.

31.12.2014

Inoltre, si procederà alla conversione di dei
documenti informatici direttamente in
HTML per una maggiore fruizione del
testo, nonché per una migliore reperibilità
dei contenuti da parte dei motori di ricerca
(risultato atteso 20%)
Postazioni di
lavoro
Responsabile
dell’accessibilità

Adottare gli ausili necessari

Ove necessario, si procederà adottando
appositi ausili per le postazioni di lavoro al
fine di migliorare l’accessibilità

31.12.2014

Necessità
di
formare Programmazione di attività formativa
personale idoneo al fine di specifica compatibilmente con i vincoli in
individuare il Responsabile materia di finanza pubblica.
dell’Accessibilità

31.12.2014
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