COMUNE DI CERVIA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 23/03/2015
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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

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERVIA

Sede legale (città)

PIAZZA GARIBALDI N. 1 – 48015 CERVIA (RA)
P.IVA 00360090393
Tel. 0544/979111 Fax 0544/72340

Responsabile
Accessibilità

Ing. Farabegoli Luca

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.cervia@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Cervia, nota come città del sale, è una realtà variegata e complessa, famosa per il turismo, le saline,
l’ambiente naturale. La tutela dell’equilibrio tra ambiente e sviluppo nel rispetto della natura e del verde,
ne fanno un modello di riferimento nel panorama turistico nazionale e internazionale.
Il Comune di Cervia si estende all’interno della Regione Emilia Romagna nella zona sud‐est della provincia di
Ravenna. Il territorio comunale presenta un’estensione territoriale di circa 82 km², suddiviso tra una fascia
litoranea di 18 km che si affaccia sul mare Adriatico con oltre 9 km di costa ed una zona interna
caratterizzata da un territorio a prevalente uso agricolo.
Il suo litorale comprende le località di Cervia centro , Milano Marittima ,Pinarella, Tagliata; l’entroterra
quello di Terme ,Castiglione, Savio,Pisignano,Cannuzzo,Montaletto,Villa Inferno,Saline.
È un territorio ricco di bellezze naturali,di tradizioni, di cultura, di storia e di luoghi ospitali , capace di offrire
innumerevoli attrattive per una vacanza all’insegna del benessere ,del divertimento e del relax.
La popolazione residente varia dall’inverno all’estate passando dagli oltre 29.000 abitanti stanziali alle circa
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300.000‐ 350.000 presenze massime giornaliere nel periodo estivo.
L’organizzazione comunale riflette pertanto l’articolata e complessa realtà territoriale caratterizzata anche
da una forte stagionalità che impone il potenziamento dei servizi fondamentali ,compresi quelli che
riguardano il controllo del territorio e la sicurezza urbana.
L’amministrazione è composta da:
Sindaco:
Luca Coffari ‐ Sono di sua diretta competenza: progetti speciali e grandi opere, semplificazione
amministrativa, organizzazione generale e servizi al cittadino, comunicazione, Cervia città dei bambini,
relazioni internazionali, politiche sanitarie e rapporti con l’Ausl, politiche giovanili, pace e cooperazione
internazionale, ogni altra materia non delegata.
Giunta:
Gabriele Armuzzi ‐ Vice Sindaco e Assessore all’area finanziaria
Deleghe: Bilancio, società partecipate, affari generali, affari legali e risorse umane.
Gianni Grandu – Assessore all’area sociale e di comunità
Deleghe: Polizia Municipale, Sicurezza e Legalità, protezione civile, decentramento e partecipazione, sport e
tempo libero, rapporti con il volontariato, scuola, servizi alla persona, politiche per la casa e la famiglia,
politiche per l’integrazione.
Natalino Giambi ‐ Assessore all’Area tecnica e territorio
Deleghe: Urbanistica, politiche ambientali, edilizia privata, SUAP, lavori pubblici, politiche di mobilità e
viabilità.
Roberta Penso – Assessore all’Area turistica e culturale
Deleghe: turismo, cultura, marketing territoriale, coordinamento eventi, porto e demanio.
Rossella Fabbri – Assessore all’Area sviluppo
Deleghe: sviluppo economico, politiche del lavoro e formazione professionale, attività economiche,
fundraising, progetti e finanziamenti europei, valorizzazione del patrimonio, saline, pari opportunità.
La struttura dell’amministrazione è aggiornata a marzo 2015.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Cittadinanza
digitale

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
Miglioramento della
fruibilità del sito
web, assicurando
nuovi servizi on line
Ottemperare a
quanto previsto
dall’Agenda per la
semplificazione
Ricognizione sul sito
web turistico

Organizzazione
incontri di ascolto e
formazione con
redattori web e
utilizzatori

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
31/12/2015

Si intende migliorare e perfezionare il
nuovo sito Web istituzionale messo on line
il 18/12/2014 anche attraverso indagini di
customer specifiche rivolte ai cittadini e ai
colleghi interni all’ente
Si intende semplificare l’accesso alle
31/12/2015
informazioni contenute nel sito web con
un nuovo link sulla home del sito
istituzionale denominato “come fare per”
Si intende operare una ricognizione sul
31/12/2015
sito turistico al fine di pianificare il nuovo
sito adeguato ai diversi requisiti di
accessibilità e usabilità
Si intende organizzare corsi formativi per
30/11/2015
rendere edotti i dipendenti sulle funzionalità
del nuovo sito web e della intranet, al fine di
essere di supporto ai cittadini nelle ricerche e
quindi rendere maggiormente accessibile ed
usabile lo strumento
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