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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

Ordine degli architetti pianificatori,
paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Sondrio

Sede legale (città)

Via delle Pergole, 8 SONDRIO (SO)

Responsabile Accessibilità

Da nominare

Indirizzo PEC per le
comunicazioni

oappc.sondrio@archiworldpec.it

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio è
un ente pubblico non economico istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n.
1395/23.
L’OAPPC della Provincia di Sondrio tutela e promuove la professione ed il ruolo
dell’architetto nella società ed è garante nei confronti dei cittadini, circa la professionalità e
le competenze dei propri iscritti.
Tramite i consigli di disciplina e l’osservanza del codice deontologico, vigila reprimendo gli
abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli.
L’OAPPC della Provincia di Sondrio, sviluppa attività culturali e formative rivolte agli iscritti e
alla società civile al fine di valorizzare la qualità progettuale in coerenza con il patrimonio
culturale e la qualità e la vita dei cittadini.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi

Sito
istituzionale

Garantire l'adeguamento alle
nuove disposizioni contenute
nella L. 17 dicembre 2012, n.
221 in tema di accessibilità dei
siti web e relativi servizi
informatici.

Attraverso il questionario allegato alla 12/2018
Circolare n. 61/2013 emanata
dall'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, si
intende effettuare un'autovalutazione
circa lo stato di adeguamento alla
normativa sull'accessibilità dei propri
siti e dei relativi servizi web.
Successivamente si procederà
con le eventuali azioni di
adeguamento alla normativa.

Sito web
istituzionale
e siti web
tematici

Sviluppo o rifacimento del
sito istituzionale e dei siti
web tematici

In seguito a segnalazioni e richieste da 12/2018
parte degli iscritti, L’OAPPC
implementerà e svilupperà nuove
funzionalità sul sito istituzionale
(www.ordinearchitettisondrio.it/) a
supporto degli utenti come ad
esempio:
- restyling grafico per
migliorare la
navigabilità e la
leggibilità;
- migliorare
l’ottimizzazione delle
pagine con migliore
compressione delle
immagini;
- migliorare
l’ottimizzazione per i
dispositivi mobili;
- migliorare la grafica
in modo che sia più
chiara e più
funzionale alla
navigazione web

