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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 MARANO LAGUNARE 

Sede legale (città) MARANO LAGUNARE 

Responsabile 

Accessibilità 
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Maria Antonietta Marzietti 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
comune.maranolagunare@certgov.fvg.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

Il Comune di Marano Lagunare è un Ente Territoriale, con una popolazione residente di 1.900 abitanti 

al 31.12.2013.  

Il sito web è stato sviluppato seguendo le direttive della legge 09/01/2004, n. 4. che disciplina 

l’accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione.  

In particolare si è data estrema attenzione alla conformità del sito ai 22 requisiti previsti dall’allegato 

Tecnico: “Linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli di accessibilità e le metodologie 

tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti internet” della legge 4/2004.  

E’ in atto un completo aggiornamento del sito in virtù delle recenti normative in materia di 

accessibilità, usabilità e trasparenza.  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Mantenimento 

accessibilità in 

cooperazione con il 

servizio SIR della 

Regione FVG 

Mantenimento typo3 31/12/2014 

Siti web 

tematici 

Mantenimento 

accessibilità in 

cooperazione con il 

servizio SIR della 

Regione FVG 

Mantenimento typo3 31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Mantenimento 

accessibilità in 

cooperazione con il 

servizio SIR della 

Regione FVG 

Assistenza post formazione 31/12/2014 

 

 

 


