COMUNICATO STAMPA

IL PORTALE WEB DEL COMUNE DI TREZZO E’ DA OGGI
ACCESSIBILE ANCHE DAI NON VEDENTI
Trezzo sull’Adda, 19 maggio 2009. Da oggi il sito web del Comune di Trezzo
www.comune.trezzosulladda.mi.it ha l’approvazione da parte del Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) per quanto riguarda i criteri di accessibilità, stabiliti dalle
vigenti normative. Consegnata la richiesta lo scorso maggio, quando si stava realizzando la nuova versione
del sito, dopo la prima messa on line nel 2004, la procedura si è conclusa oggi.
I 22 parametri richiesti dal CNIPA - tra i quali ad esempio, luminosità, dimensione caratteri, navigabilità
con il solo utilizzo della tastiera e assenza di flash in movimento - sono stati tutti rispettati da parte di
ALFAPI, la società che per conto del Comune, ha sviluppato il portale e provveduto a impostare il sito
secondo le direttive CNIPA.
Il CNIPA opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle politiche formulate, a
nome del Governo dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con la
missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della Pubblica
Amministrazione, fornendo a questa supporto nell’uso innovativo dell’informatica e, più in generale,
dell’ICT (Information and Communication Technology). In questo contesto, le modalità di azione del CNIPA
sono:
1. l’attività di consulenza e proposta relativamente a strategie e azioni puntuali rivolte ai decisori
po-litici, alle Pubbliche amministrazioni e agli operatori del settore;
2. l’emissione di normative tecniche a livello secondario, quali linee guida e guide tecniche, sia
emesse dal CNIPA, sia da parte delle Amministrazioni, con il supporto del CNIPA;
3. la valutazione - ex ante (di coerenza con le strategie nazionali di innovazione del Governo), in
itinere (durante l’attuazione dei progetti programmati), ed ex post (sui risultati raggiunti) - delle
attività ICT della Pubblica Amministrazione centrale, sia a livello strategico, sui Piani pluriennali
di sviluppo dei sistemi informativi, sia a livello di singoli interventi, che per legge sono sottoposti
a parere (obbligatorio, ma non vincolante) di congruità tecnica ed economica da parte del CNIPA;
4. la definizione e gestione (a livello di committente e con riferimento in particolare alle specifiche
funzionali) di progetti dimostrativi, ad alto impatto innovativo, nell’uso dell’ICT nella P.A.
centrale, nelle Regioni e negli Enti locali.
5. procedura per l’ottenimento del logo di accessibilità.
Accessibilità vuol dire soprattutto e-partecipation, cioè la rimozione delle barriere informatiche. Con
questo termine si indicano le difficoltà che i disabili incontrano nell’usare un sistema informatico, che
discendono da: carenze nella progettazione del software e dei contenuti dei siti web, che non tengono
conto dei principi della progettazione universale e dell’usabilità, peraltro ormai approfonditamente
studiati e oggetto di raccomandazioni e standard a livello internazionale; indisponibilità dei dispositivi
specificamente realizzati per favorire l’uso dei computer da parte dei disabili (per esempio le tastiere e i
mouse utilizzati in alcune disabilità motorie, lo screen reader, la barra Braille o i sintetizzatori vocali usati
dai non vedenti).
Da oggi quindi anche il sito di Trezzo è accessibile anche ai disabili ipovedenti e non vedenti.
NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le Amministrazioni Pubbliche
possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il Comune di Trezzo pubblicherà, in forma
impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul quotidiano svolgimento delle proprie funzioni, fino al 7 giugno.
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