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PREMESSA
In conformità all’articolo 9 comma 7 del decreto legge n. 179/2012, entro il 31 marzo di ogni anno, anche i
comuni sono tenuti a pubblicare annualmente gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.
Il presente documento è stato redatto dal Segretario Comunale, nell’ambito del più ampio programma di
trasparenza, volto a garantire l’accessibilità totale di tutte le persone, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza
e non discriminazione.
Riferimenti normativi:
-

Legge n. 4 del 09.01.2004;

-

Decreto legge n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012;

-

Decreto legislativo n. 82 del 07.03.2005;

-

Circolare n. 61 del 29.03.2013 dell’Agenzia per l’Italia digitale.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Castelsardo, con sede legale in Castelsardo, Via Vittorio Emanuele II n. 2, ha una
popolazione al 31.12. 2014 di n. 5.861 abitanti.

Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI CASTELSARDO

Sede legale (città)

Castelsardo, via Vittorio Emanuele II n. 2; C.a.p. 07031

Responsabile

Non presente in quanto l’ente non dispone di personale con qualifica
dirigenziale, come invece previsto dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 75
del 1/03/2005.

Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il territorio
Il territorio di Castelsardo, situato nel Nord Sardegna, nella provincia di Sassari e, in particolare, nella
regione storica dell’Anglona, è caratterizzato da un susseguirsi di coste rocciose trachitiche con piccole
insenature, con l'eccezione della spiaggia di Lu Bagnu. Grazie a questa posizione la località, oltre ad essere
esposta ai venti, gode di un panorama unico spaziando su tutte le coste del golfo, comprese quelle della
Corsica.
Castelsardo è un incantevole borgo medioevale, adagiato su un promontorio che si affaccia proprio al
centro del Golfo dell'Asinara. Le sue bellezze naturalistiche, le splendide insenature, i prodotti tipici,
l'artigianato, le tradizioni ed il caratteristico porto ne fanno una delle località turistiche più suggestive della
Sardegna.
Il centro storico
Nel centro storico, oltre al castello dei Doria del 1102, sede del Museo dell'intreccio mediterraneo, si
trovano:
la concattedrale di Sant'Antonio abate, con la pala d'altare del maestro di Castelsardo e il campanile
culminante in una cupola maiolicata;
le cripte sottostanti la concattedrale, nelle quali è ubicato il bellissimo museo "Maestro di
Castelsardo";
la chiesa di Santa Maria delle Grazie con il Cristo nero, ligneo;
il palazzo dei Doria;
il palazzo "La Loggia", palazzo civico fin dal 1111 ed oggi sede del Consiglio comunale;
il palazzo Eleonora d'Arborea, sede di rappresentanza del sindaco e sede della vetrina telematica
dalla quale è possibile partire con visite teleguidate per il borgo antico;
la cinta muraria a mare ed il percorso di sentinella (recentemente ripristinato nell'area di
Manganella, con l'accesso al mare "Mandracho del soccoro", da cui si gode di una splendida vista
sull'intero golfo dell'Asinara
il ponte levatoio e la porta Pisana, uno dei due accessi alla città, recentemente recuperati;
il convento dei Benedettini, recentemente acquisito al patrimonio comunale ed in fase di restauro,
che ospiterà il centro di documentazione sulla storia della città regia;
l'episcopio, sede del vescovo di Ampurias dal 1503, recentemente restaurato;
la sede dell'archivio storico, recentemente restaurata, con un doppio accesso da via Vittorio
Emanuele e da via Marconi.
L'intero borgo, edificato sulla rocca e interamente circondato da possenti mura (con 17 torri, delle quali
solo tre a pianta quadra) è costituito di case antiche di secoli.
La cultura
Castelsardo sta traducendo in atto la sua potenzialità, di proporsi ed imporsi, come meta turistica di grande
rilevanza in ogni campo, compreso quello culturale.
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La città è inserita in diverse reti internazionali, fra le quali "I borghi più belli d'Italia", "Les Plus Beaux
Villages de la Terre", "Le sette città regie", e, soprattutto, la Conferenza permanente delle Città storiche del
Mediterraneo, nell'ambito della quale vengono organizzate numerose iniziative umanitarie (recentemente è
stato donato dalla città di Castelsardo un forno per la panificazione ad un'associazione caritatevole che si
occupa di assistere le famiglie povere di Betlemme), culturali (convegni, conferenze) ed artistiche (fra le
quali in concerto per la Vita e per la Pace, che da sette anni va in onda il giorno di Natale in
Mondovisione). Vi si tiene con cadenza annuale il festival letterario "Un'Isola in rete", che vede la
partecipazione di scrittori, giornalisti, scienziati, filosofi di fama internazionale.
A Castelsardo risiede l'autore di romanzi e poesie in lingua Giuseppe Tirotto, non è raro assistere a delle
presentazioni di suoi libri o a "reading" di poesie in sardo tenuti da lui stesso. Sono attivi dei corsi regionali
per i mestieri del comparto turistico e per le arti bianche.
Città Regia
Il Comune, per le sue tradizioni storiche, giuridiche, militari e religiose è stato insignito del Titolo di Città
Regia con Bolla della Corona d’Aragona del 1448.
Il Comune
Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile
nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni
nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, e assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile
ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle
biodiversità.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Comunale, il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita amministrativa;
b) ricercare ogni forma di possibile collaborazione con gli altri enti (Comuni, Provincia, Regione,
Stato, Unione Europea ed Istituzioni);
c) favorire la cooperazione, gli accordi e le intese con i soggetti pubblici e privati operanti in settori di
interesse della comunità e del suo territorio;
d) concorrere alla determinazione degli obiettivi dello Stato, della regione e degli altri enti;
e) tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Comunità, valorizzando e
rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
f) promuovere e sostenere l’iniziativa economica privata, quale strumento indispensabile per lo
sviluppo dell’intera comunità;
g) assumere iniziative per migliorare la qualità della vita della Comunità, tutelando in particolare i
minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio;
h) sostenere le iniziative finalizzate ad assicurare il diritto al lavoro, all’istruzione e alla casa;
i) tutelare la famiglia e promuovere ogni azione utile per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro
ai cittadini.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Analisi del sito e
dei fabbisogni in
termini di
accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Individuare le priorità Compilazione e valutazione del questionario di
di intervento nel sito
autovalutazione, secondo il format del modello A
predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale

31.05.2015

Sito web
istituzionale

Sviluppare il sito

31.12.2015

Formazione
informatica

Pubblicare documenti

Si intende aggiornare il sito istituzionale del
Comune rispettando tutti i requisiti di accessibilità
istituzionale secondo
previsti dalla normativa vigente
criteri di accessibilità

accessibili

Si intende fornire al personale le informazioni e gli Secondo step al
strumenti utili a produrre documenti informatici 31.12.2015 (75%)
pubblicati online, affinché gli stessi rispettino le
regole di accessibilità in tutto il procedimento di
pubblicazione.
Un’azione conseguente sarà la sostituzione dei
documenti scannerizzati con quelli con documenti
in formato accessibile mediante conversione
operata dai software di produttività individuale,
prima di essere pubblicati on line.

Pubblicazione di
documenti
accessibili

Conformare
i
documenti pubblicati
alla
caratteristica
dell’accessibilità

Sarà avviata la sostituzione dei documenti
scannerizzati con quelli con documenti in formato
accessibile mediante conversione operata dai
software di produttività individuale, prima di
essere pubblicati on line.

31.12.2015

Inoltre, si procederà alla conversione di dei
documenti informatici direttamente in HTML per
una maggiore fruizione del testo, nonché per una
migliore reperibilità dei contenuti da parte dei
motori di ricerca (risultato atteso 40%)
Responsabile
dell’accessibilità

Necessità di formare Programmazione di attività formativa specifica
personale idoneo al compatibilmente con i vincoli in materia di
fine di individuare il finanza pubblica.
Responsabile
dell’Accessibilità

31.12.2015

L’amministrazione per il 2015 non prevede la possibilità di avvalersi del telelavoro (art. 1 comma 1 del
d.P.R. n. 70 del 09.03.1999.
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