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Si premette che il sito web  del Comune di Livorno è stato realizzato in codice XHTML.1.O e

CSS conformi alle specifiche dettate dal W3C. Entrambi i codici (XHTML.1.O e CSS) sono stati

verificati con i validatori ufficiali del W3C. Il sito  è stato progettata nel rispetto dei criteri di

accessibilità stabiliti dalle raccomandazioni  internazionali contenute nelle WCAG 1.0 e nella

normativa italiana (Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli

strumenti informatici" e D.M. 20 marzo 2013 “Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005

del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per

l'accessibilità agli strumenti informatici" ). 

In particolare, nel  2014,  è stato formulato il  Piano di  Accessibilità  dove è stato costituito un

gruppo di  lavoro  (Staff  Sistemi  Informativi  e  banche  dati,  Servizi  informativi  e  sviluppo servizi

telematici, Ufficio URP - Pubblicazioni - Rete Civica) per verificare l’accessibilità del sito del Comune

di Livorno e programmare l’attività di miglioramento.

Detto gruppo di lavoro ha effettuato specifiche operazioni di test che hanno riguardato la verifica

della conformità del sito ai 12 requisiti tecnici previsti dal WCAG2.0 1 (level AA) definiti nel DM del

20 marzo 2013, nonché la fruibilità del sito attraverso vari browser e sistemi operativi  (indipen-

denza della piattaforma). 

1  Web Content Accessibility Guide
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La  valutazione  dei  criteri  di  conformità  delle  pagine  del  sito  (home-page  del  sito  e  pagine

direttamente linkabili  dalla home) è stata effettuata attraverso l'impiego del tool automatico di

validazione  VA.MO.LA’ ( validatore e monitor per l’accessibilità) dell'Università di Bologna.   

I test sono stati formalizzati e sottoscritti dai responsabili del gruppo di lavoro ed acquisiti agli atti

dell’Ufficio URP - Pubblicazioni - Rete civica .

Attualmente stanno proseguendo i test e le correzioni anche di pagine del sito che non sono diret-

tamente collegate alla home page.

Obiettivi di accessibiltà 2015.

Premessa:

In considerazione della mole e della diversità dei contenuti pubblicati, la gestione del sito web

del Comune di  Livorno è affidata ad una redazione “allargata”  costituita da una redazione

centrale e da unità periferiche, ciascuna delle quali è costituita al suo interno da referenti e

redattori  (Disciplinare  per  la  Rete  Civica  del  Comune  di  Livorno  approvato  dalla   Giunta

Comunale con delibera n. 22 del 25/01/2012).

Nonostante  la  costante  attenzione  posta  nella  pubblicazione  di  contenuti  accessibili  e

nell'aggiornamento  costante  del  personale  preposto  alla  loro  pubblicazione  affinché  siano

rispettate le regole di accessibilità, è tuttavia possibile che l'elevato numero di redazioni e la

varietà delle disabilità, delle problematiche di utilizzo del sito e delle configurazioni hardware e

software  degli  utenti,  diano  luogo  a  visualizzazioni  incomplete  o  non  corrette.

Si invitano quindi gli utenti interessati da eventuali problemi di accessibilità a volerli segnalare

all'indirizzo: retecivica@comune.livorno.it

(La redazione della Rete Civica del Comune di Livorno)

Obiettivo Breve descrizione
dell'obiettivo

Intervento da
realizzare

Tempi di
realizzazione

Aggiornamento sito 
istituzionale

Mantenere 
costantemente 
aggiornata 
l'accessibilità della 
Rete Civica 

Si intende mantenere 
in costante 
aggiornamento il sito 
rispettando tutti i 
requisiti di 
accessibilità previsti 
dalla normativa 
vigente, attraverso 
validatore automatico.

31/12/15

Formazione redazione Formazione dei 
redattori della 
redazione allargata 
per la corretta 
pubblicazione dei 

Si intende attivare 
corsi di formazione 
per i redattori che 
operano sulle varie 
pagine del sito e 

31/12/15
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documenti dedicati all'utilizzo del 
programma di 
gestione dei contenuti,
con focus su 
accessibilità e regole 
di stile per una loro 
corretta fruibilità.

Corretta 
digitalizzazione degli 
atti e dei 
provvedimenti 
amministrativi oggetto
di pubblicità legale

Assicurare un modello 
procedurale uniforme 
per atti dirigenziali (in 
particolare Delibere di 
Giunta e di Consiglio) 
in modo da garantire 
la semplificazione dei 
processi e la fruibilità 
degli atti, anche 
attraverso programmi 
di ausilio per 
ipovedenti

Adozione e utilizzo di 
software dedicato 
(applicativo City gov –
Maggioli Informatica) 

 

31/12/15

Formazione 
informatica

Migliorare la fruibilità 
dei provvedimenti 
amministrativi oggetto
di pubblicità legale 

Formazione del 
personale che produce
documenti informatici 
pubblicati online, 
affinché essi rispettino
le regole di 
accessibilità in tutto il 
procedimento di 
pubblicazione.

31/12/15


