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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 CARRARA 

Sede legale (città) CARRARA 

Responsabile 
Accessibilità 

DA NOMINARE ENTRO DICEMBRE 2014 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

COMUNE.CARRARA@POSTECERT.IT 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Il comune di Carrara, ente autonomo nello Stato Italiano costituito nel 1861, alla cui unità portò un 
notevole contributo attraverso le lotte risorgimentali, si riconosce nelle tradizioni di lotte secolari per la 
libertà e la giustizia sociale, per le quali si sono sacrificati i migliori carraresi in coerenza con le 
aspirazioni democratiche della comunità locale. Per il contributo dei carraresi nella resistenza il 
comune di Carrara, con provvedimento del 12 gennaio 2007, è stato insignito della Medaglia d’Oro al 
Merito Civile dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 
Il comune di Carrara è ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo sviluppo. Titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e 
della regione, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività 
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché 
autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica.  
Il comune di Carrara promuove, nel rispetto delle specificità storico-culturali ambientali locali, lo 
sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, della propria comunità, ispirandosi ai valori ed 
agli obiettivi della Costituzione. I bacini marmiferi, inscindibilmente legati alla storia e all’economia, 
sono patrimonio indisponibile della comunità carrarese e come tali sono gestiti dal comune, tutelati e 
valorizzati nell’interesse collettivo presente e futuro; le concessioni per lo sfruttamento degli agri 
marmiferi sono temporanee ed onerose. Il comune di Carrara valorizza la cultura del marmo in tutte le 
sue forme ed espressioni. Carrara trae dal marmo la fonte primaria della sua economia e della sua 
identità storica. Il comune di Carrara favorisce con idonei interventi e con la collaborazione della 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato il sistema produttivo locale, valorizzando la 
rete di servizi e infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando 
programmi per la promozione di attività terziarie tecnologicamente avanzate, sostenendo il 
commercio, il ruolo del porto e le attività di supporto al turismo. Il comune di Carrara persegue la 
collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, e promuove la partecipazione 
dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla  amministrazione del pubblico interesse e 
alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Sviluppare un sito 

istituzionale 

accessibile 

Creare un  nuovo sito con il codice XHTML 

Strict da quello attuale che ha codice 

XHTML Transitional 

07/2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione 

documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici  pubblicati 

online, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione. In questo 

modo i documenti di testo stampati su 

carta e successivamente digitalizzati 

tramite scanner verranno sostituiti con 

documento in formato accessibile 

mediante conversione operata dai 

software di produttività individuale, prima 

di essere pubblicati online 

11/2014 

Conversione in 

formato aperto 

della 

modulistica 

dell’ente 

Conversione in 

formato aperto e 

pubblicazione del 

100% della 

modulistica 

pubblicata sul sito  

Conversione in formato aperto e 

pubblicazione del 100% della modulistica 

pubblicata sul sito per una maggiore 

fruizione del testo. 

12/2014 

Conversione 

tutti i 

documenti sul 

SUAP on-line in 

rtf 

Conversione in RTF 

formato aperto e 

pubblicazione del 

100% dei documenti 

informatici  

Convertire il 100% dei documenti 

informatici direttamente in formato 

aperto per una maggiore fruizione del 

testo. 

03/2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno all’ente 

Necessità di nominare formalmente una 

persona responsabile dell’accessibilità 

07/2014 

 
 

 


