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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 
CITTA’ DI TORINO 

Sede legale (città) PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ 1 

Responsabile 

Accessibilità 
FRANCO CARCILLO 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
Innovazione@cert.comune.torino.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
La Città di Torino è Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 911.823 abitanti al 

31.12.2012. 

Il Sito web della Città è stato avviato nell’autunno 1994 ed ha, da sempre, particolarmente curato gli 

aspetti di accessibilità anticipando prima e seguendo poi le raccomandazioni  internazionali (WCAG 

1.0 ) e la normativa italiana (legge 4/2004). Il Sito web è articolato e complesso in relazione alle 

eterogenee competenze in capo all’Ente, ed è frutto del lavoro di redazione centrale ed unità 

periferiche (quest’ultime part time rispetto alle proprie competenze sui contenuti). 

I siti della Città si caratterizzano per una particolare attenzione all’indipendenza di progettazione e 

fruizione dal device utente che soddisfa, tra l’altro, gli obbiettivi di accessibilità delle WCAG 1.0. 

In relazione agli obbiettivi per il 2013 si segnala che, in attesa della pubblicazione dell’aggiornamento 

della normativa italiana alle WCAG 2.0, essi sono conseguentemente ridotti in attesa di poter 

applicare le emanande norme. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Monitoraggio Monitoraggio livello di accessibilità 

attraverso l’utilizzo di tool automatici; 

estensione delle tecniche di responsive 

design 

Dicembre 

2013 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio Monitoraggio accessibilità attraverso tool 

automatici¸ estensione delle tecniche di 

responsive design 

Dicembre 

2013 

Formazione 

informatica 

Nuova normativa Formazione sulla nuova normativa; 

aggiornamento delle Linee guida per lo 

sviluppo dei siti web dell’Amministrazione  

Entro 60gg 

dalla 

pubblicazione 

su G.U. 

 

 

 


