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PREMESSA

Fermo restando quanto stabilito dal  Testo Unico Enti Locali, , Parte I, Titolo II, agg. Al 07.05.2012, nella 

definizione degli  Obbiettivi di accessibilità 2017, va tenuto conto della recente nascita del nuovo ente, 

la Città Metropolitana di Milano, 

La Legge aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”,  attribuisce alle Città Metropolitane alcune funzioni fondamentali, mentre per le altre 
funzioni già esercitate dalla Provincia è stata di recente approvata la Legge Regionale n. 92  che 
conferma in capo alla Città Metropolitana di Milano parte delle funzioni già conferite alla Provincia, 
mentre ne trasferisce altre alla Regione stessa.

Sulla base delle indicazioni della Legge 56/2014 e dello Statuto, approvato dalla conferenza dei Sindaci 
il 22 dicembre 2014, si sta operando alla revisione dei contenuti del sito e si procederà alla revisione 
della articolazione dei siti tematici ad esso collegati.l

Nella definizione dei seguenti obbiettivi di accessibilità si è tenuto conto di tale situazione contingente.

INFORMAZIONI GENERALI  

Denominazione
Amministrazione  Città Metropolitana di Milano

Sede legale (città)  Milano, Via Vivaio 1 - 20121 Milano
Responsabile
Accessibilità

 Da nominare

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

 protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it



DESCRIZIONE  

La Città Metropolitana di Milano è una delle 10 città metropolitane italiane, il cui territorio coincide 

con quello della ex Provincia di Milano,  una delle 12 province della Lombardia. Si tratta di un territorio  

densamente urbanizzato e ricco di infrastrutture che si configura come un'unica area urbana sempre 

più  estesa  ed  integrata,  con  un'estensione  di  1.575  kmq.  La  popolazione  al gennaio  2016  è  di 

3.208.509 abitanti, più del 30% della popolazione regionale (fonte: Istat 2016).

SITO WEB E ACCESSIBILITÀ

Sul piano dell'accessibilità, il sito web dell'ente ha acquisito l'attestato di  superamento del requisito di 

accessibilità (certificato il 22 marzo 2007 dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 

Amministrazione) che ha autorizzato la pubblicazione del logo. 

E' anche già stata effettuata la  verifica pratica di accessibilità del sito istituzionale dell'ente, attività 

compiuta  con  la  collaborazione  della  Fondazione  ASPHI  –  Avviamento  e  Sviluppo  di  Progetti  per 

ridurre l’Handicap mediante l’Informatica ( www.asphi.it )

Nel corso del 2016 il portale istituzuionale e gran parte dei siti tematici sono passati ad una nuova  

veste grafica e ad una nuova versione del CMS, OpenCMS 9, che rafforza l'accessibilità ed è basato su 

tecnologia responsive per consentire la fruizione ottimale dei contenuti attraverso qualsiasi device.

http://www.asphi.it/
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/utilita/Accessibilita/Relazione_Sintesi-ProvMil.pdf
http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/logo.php?sid=09c3f5b2


OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Siti web 
tematici

Adeguamento  dei 
siti tematici afferenti 
all'Amministrazione

E' in corso l'allineamento di tutti i siti 
tematici al nuovo layout ed il passaggio al 
sistema OpenCMS 9.

12/2017

Formazione 
informatica

Produzione e 
pubblicazione di 
documenti 
accessibili

Si intende continuare con l'attività di 
formazione e autoformazione rivolta alla 
redazione che si occupa della 
pubblicazione e dell'aggiornamento  dei 
contenuti nei siti web tematici affinché i 
contenuti stessi siano pubblicati in 
formato accessibile secondo la normativa 
vigente.

12/2017

Responsabile 
dell’accessibilità

Nomina del 
responsabile 
dell'accessibilità 
interno dell'ente

In questa fase di passaggio nella 
organizzazione dell'ente si porterà 
all'attenzione  la necessità di designare un 
responsabile dell'accessibilità .

12/2017

Intranet Monitoraggio  della 
intranet aziendale

Si intende effettuare attività di costante 
monitoraggio della Intranet dell'Ente al 
fine di mantenere i requisiti di accessibilità 
previsti dalla normativa vigente.

12/2017


	Sommario
	Premessa
	Informazioni generali
	Descrizione
	Sito web e accessibilità
	Obiettivi di accessibilità

