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Comunicato Stampa
Attivo il nuovo sito internet del Comune
E’ attivo da questa mattina il nuovo sito internet del Comune di Novi Ligure, più
facile da consultare grazie all’interfaccia grafica rinnovata e ad una serie di servizi
interattivi, alcuni già attivi ed altri che saranno disponibili on line prossimamente.
Il sito è stato progettato secondo le norme di accessibilità della legge 4/2004
(nota come Legge Stanca) e ha l’obiettivo di garantire la migliore usabilità per
tutti gli utenti, indipendentemente dalla presenza di disabilità (fisiche, sensoriali,
cognitive) e dalle dotazioni hardware e software di cui si dispone, compresi gli
strumenti di “mobile internet”, come pocket pc, palmari e smartphone.
Per garantire l'accessibilità anche a chi non dispone di mouse, ma esclusivamente
di una tastiera, verranno introdotte le access key (ovvero le chiavi di accesso che
permettono di richiamare con la sola tastiera le sezioni principali del sito), tramite
poi il tasto di tabulazione TAB oppure altre access key è possibile raggiungere tutti
i contenuti presenti.
Il portale si distingue anche per un’altra applicazione richiesta dalle indicazioni dei
piani nazionali di e-government, vale a dire la possibilità di ricercare contenuti
correlati all’interno dei singoli servizi in base agli eventi della vita. In pratica le
varie informazioni presenti sul sito (notizie, documenti, bandi, avvisi, ecc.)
verranno associate a varie categorie di utenti (ad esempio, studente, genitore,
anziano) e ad aree di interesse (pagare le tasse, vivere la città, fare sport, ecc.).
Selezionando una modalità di ricerca, l’utente ha immediatamente a disposizione
una serie di pagine da consultare secondo le proprie esigenze. Grazie al modulo
“eventi della vita”, quindi, il visitatore può sfruttare correlazioni e collegamenti
automatici e multipli e trovare le informazioni desiderate in diversi modi.
Gli altri servizi del portale possono essere sintetizzati secondo tre aree specifiche.
E-democracy. In quest’area sono presenti tutti quei servizi che facilitano lo
scambio di informazioni tra utenti e Amministrazione, come la possibilità di
ricevere newsletter (solo per utenti registrati), partecipare ai Forum (aree di
discussione) e ai sondaggi che verranno proposti, consultare le notizie on-line e
utilizzare un servizio contatti evoluto che mette a disposizione tutti i numeri ed i
riferimenti utili all’interno dell’Ente.
Trasparenza amministrativa. E’ possibile consultare e ricercare in modo
semplice avvisi, bandi di gara e di concorso, modelli e moduli on line,
regolamenti e l’archivio dei documenti.
Promozione del territorio. Il portale è progettato anche per valorizzare e
promuovere il territorio dal punto di vista culturale e turistico attraverso una serie
di servizi. Tra quelli già attivi, c’è ad esempio il cartellone degli eventi che
permette al visitatore di conoscere le date e le caratteristiche delle varie
manifestazioni in programma. Sono consentite selezioni per zona, periodo, tipo di
manifestazione ecc. A breve entreranno in funzione le cartoline elettroniche
(possibilità di inviare cartoline via e-mail a liste di destinatari con immagini a
scelta) e il tour turistico e culturale per conoscere la città.
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Alcuni dei servizi presenti sono disponibili solo a visitatori registrati. Questa
funzione consente di registrarsi fornendo alcune informazioni nel rispetto della
normativa sulla Privacy. In questo modo l’utente avrà accesso ad una sua area
liberamente gestita dalla quale potrà interagire con il sistema e modificare i suoi
profili in modo immediato ed automatico.
Tutti i servizi che verranno attivati anche in un momento successivo, come ad
esempio quello dei pagamenti on line di tasse o tributi comunali, faranno
riferimento a questa area al fine di avere un unico nome utente e password.
Il nuovo sito del Comune è stato realizzato da Progetti di Impresa, azienda di
Modena specializzata nella progettazione di portali dedicati alla pubblica
amministrazione.

dal Palazzo Comunale, 13 novembre 2006
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