
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   194   del   22.11.2011

Approvazione del piano editoriale del nuovo sito internet 
istituzionale del Comune di Sestu.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:25, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PMELONI MARIA FEDELA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 170 del 25/10/2011 con la quale si è espresso 
l'intendimento di procedere ad una revisione completa del sito internet istituzionale, 
effettuando un restyling globale dello stesso, per rispondere ai sottoelencati obiettivi;

– parlare del Comune (sito informativo);

– fornire informazioni e servizi interattivi (sito comunicativo)

– consentire ai cittadini di prendere decisioni insieme agli organi di direzione politica 
(sito partecipativo);

e attenersi ai seguenti principi:

– garantire la massima trasparenza sull'attività dell'amministrazione;

– promuovere il massimo grado di accessibilità e di usabilità;

– provvedere al costante aggiornamento dei contenuti pubblicati, promuovendone 
la  conoscenza  e  la  visibilità  agli  utenti  in  ogni  occasione  e  con  ogni  mezzo 
disponibile;

– adottare ove possibile programmi di open source;

– adottare ed  elaborare  programmi  da  proporre  in  riusabilità  alle  altre 
amministrazioni pubbliche che ne faranno richiesta;

Considerato  che  nella  richiamata  deliberazione  si  formulava  al  Responsabile  dei 
servizi al cittadino la direttiva di procedere al restyling del sito istituzionale dell'Ente, 
nel rispetto degli obiettivi e dei principi esposti nella parte narrativa e delle linee guida 
emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e si incaricava 
il medesimo Responsabile dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per la 
predisposizione del piano editoriale, della bozza grafica e della nuova intranet;

Appurato che le Linee guida per i siti web delle PA (articolo 4 della Direttiva 8/09 del 
Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione) prevedono che nella fase di 
disegno e progettazione del sito si debba predisporre un documento di progettazione 
che stabilisca le regole generali di impostazione del sito e ogni altro elemento utile 
alla realizzazione e alla gestione dei contenuti e della grafica del medesimo;

Vista  la  determinazione  n.  1930  del  10/11/2011  con  la  quale  si  è  stabilito  di 
acquistare sul catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione dalla ditta Maxinfo Sardegna S.r.l. un pacchetto contenente 100 ore 
di attività finalizzate alla redazione del documento di progettazione - piano editoriale 
del nuovo sito istituzionale del Comune;

Visto il piano editoriale del nuovo sito istituzionale del Comune predisposto dalla ditta 
Maxinfo Sardegna S.r.l. e appurato che il medesimo risulta redatto nel rispetto delle 
indicazioni contenute  nella deliberazione n. 170/2011 e delle linee guida emanate 
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare il piano editoriale del nuovo sito istituzionale del Comune di Sestu, che, 
allegato in copia al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione 



immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs. 
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   22/11/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
24/11/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/12/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/11/2011 al 09/12/2011 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/11/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.11.2011

Deliberazione della Giunta n. 194 del 22/11/2011
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1. IL PORTALE DEL COMUNE DI SESTU 
 

Il Comune di Sestu si prepara ad un nuovo modo di proporsi sul web. Tra i primi 

Comuni della Sardegna a dotarsi di un portale istituzionale open source, 

l’amministrazione sestese oggi vuole rinnovare la propria immagine internet e 

adeguare uno strumento di comunicazione così importante alle nuove tecnologie e 

rendere ancora più fruibili le informazioni attraverso un canale moderno e strutturato. 

Soprattutto alla luce delle nuove normative che in questi anni sono state emanate dal 

Ministero per l’Innovazione e DigitPA. 

Il nuovo portale istituzionale sarà pertanto uno strumento in linea con le 

disposizioni ministeriali dal punto di vista dei contenuti e della accessibilità agli stessi, 

ma anche a forte impatto di comunicazione. L’home page in particolare sarà studiata 

per fornire sia tutte quelle informazioni di cui si dispone nelle Linee guida per i siti web 

delle PA, ma soprattutto prevederà canali di comunicazione dedicati, indispensabili per 

la comunicazione al passo con i tempi:  sezioni di News, Eventi e Progetti speciali, 

Videonews/Promo/Docu-web, streaming delle sedute del Consiglio, condivisione sui 

Social. Saranno inoltre attivati canali di E-Democracy in modo da far interagire i 

cittadini con l’amministrazione attraverso gruppi di discussione, sondaggi e altre 

iniziative. 

Attraverso uno studio attento delle necessità dell’amministrazione, tutte le 

informazioni saranno veicolate in maniera semplice e accessibile a ogni tipologia di 

utente. Tutte le azioni già avviate dall’amministrazione quali Albo pretorio, Albo 

Fornitori, Buoni pasto elettronici e altre che si avvieranno in futuro, saranno 
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posizionate nel portale secondo quanto disposto dalle normative vigenti o, in assenza di 

indicazioni, nella maniera più intuitiva e fruibile dagli utenti. 

 

2. IL CONTESTO 

 

Premessa. Questo piano editoriale è redatto nel pieno rispetto del punto 4.4.2. Indirizzi 

sul design e usabilità  delle Linee guida per i siti web per le PA che consiglia: “Rivolgendosi a 

una platea eterogenea ed estremamente differenziata (giovani, anziani, cittadini con 

diverso grado di scolarizzazione, disabili, utenti con scarsa dimestichezza nell’utilizzo degli 

strumenti informatici, ecc.), i siti web della pubblica amministrazione devono contenere 

informazioni e servizi facilmente utilizzabili da tutti. Un sito pubblico deve quindi essere 

progettato considerando le esigenze di tutti gli utenti, qualsiasi sia la loro competenza 

informatica o abilità fisica”.  

 

Le notizie sul web. Sempre più spesso i cittadini cercano nel web la risposta alle 

proprie domande: informazioni sui servizi, modulistica, normative e notizie. Tutto questo 

in un contesto in cui il modo di comunicare è totalmente cambiato nella quotidianità delle 

persone. Nel giro di pochi anni il web è diventato lo strumento più utilizzato per la ricerca 

di notizie, superando di gran lunga la carta stampata. Secondo un recentissimo studio 

americano condotto da Pew Internet oltre il 60 % degli intervistati ha affermato di cercare 

informazioni prima di tutto sul web, subito dopo la televisione (78%), e che il 75% di essi 

diffonde le notizie trovate tramite mail e i Social Network. Un dato ancora più rilevante è 

quello relativo ai punti di accesso, che svela la tendenza del prossimo futuro anche in Italia: 

il 33% accede alle notizie tramite cellulare. 
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Open Data. Altro contesto dal quale non si può più prescindere è indubbiamente la 

divulgazione pubblica dei dati relativi alle istituzioni, meglio conosciuta come Open Data. 

Bilanci, compensi, consulenze dovrebbero essere informazioni liberamente accessibili sul 

web.  

Il Codice dell’amministrazione digitale aggiornato al 30 dicembre 2010 “mette in primo 

piano la responsabilità delle PPAA nell’aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione 

dei dati pubblici secondo principi di open government. I dati pubblici saranno fruibili e 

riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati anche 

attraverso finanza di progetto” (articoli 52 e 68).  

Di fatto viene riconosciuto che i dati in possesso di una  Pubblica Amministrazione sono 

un patrimonio informativo prezioso pertanto la loro diffusione può portare ad una crescita 

economica e sociale, ad attuare la trasparenza amministrativa e la democrazia elettronica: 

un esempio potrebbero essere le informazioni di carattere turistico, sociale, scolastico, 

problematiche territoriali. A tal proposito sarà importante individuare le licenze d'uso di 

tali dati in modo da garantirne la massima diffusione e riusabilità dei dati forniti anche dal 

punto di vista dei diritti d'autore. 

 

Partecipazione.  "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali… E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".  
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La Costituzione della Repubblica italiana all’articolo 3 è un ottimo spunto per il 

concetto di uguaglianza e partecipazione a cui ci può ispirare per fissare i capisaldi di un 

portale istituzionale. Dalla democrazia nell’era del web si passa alla e-democracy: un 

mondo in cui vengono rimossi gli ostacoli affinché a tutti sia consentito di partecipare.  

Che ci vedano o vedano poco o nulla, che ci sentano o sentano poco o nulla, che abbiamo 

l’uso veloce delle mani o che non le possano usare, che siano fotosensibili alle animazioni, 

che siano esperti in materia di pubblica amministrazione o che non ne sappiano quasi nulla, 

che abbiano la laurea o la quinta elementare: un sito web della Pubblica Amministrazione 

non deve essere un campo di battaglia per gli utenti, ma un luogo in cui è piacevole tornare 

e partecipare per dare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. 

La progettazione di un sito web istituzionale pertanto non può prescindere mai dal 

rispetto di tutti i cittadini che cercano informazioni e hanno il diritto di trovarle nel minor 

tempo possibile, con un percorso semplice e un linguaggio alla portata di tutti.  

È per questo che le fondamenta di un piano editoriale si poggiano anche sui concetti di 

accessibilità e usabilità e su tutta una serie di normative, linee guida e regole che sono 

state poste a garanzia della trasparenza e della semplificazione del rapporto tra cittadini e 

amministrazioni pubbliche. 

Si riporta la tabella dei principi di usabilità dei siti web delle PA indicata nelle Linee 

guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni. 
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Livello di interazione. Livello 3 -  Interazione a due vie. L’utente può avviare 

l’atto/procedimento amministrativo di interesse (es. il modulo può essere compilato e 

inviato online) e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall’utente e 

non la loro contestuale elaborazione. (Linee guida siti web PA) 

 

Piano di navigazione. Alle informazioni principali si dovrà accedere con massimo due 

clic: uno su una voce di menù di primo livello e uno sulla voce di secondo livello. Il terzo 

livello sarà utilizzato esclusivamente nel caso in cui una voce di secondo livello abbia una 

diramazione specifica. La voce di terzo livello si aprirà sempre sotto la voce di secondo 
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livello relativa. Il percorso effettuato sarà tracciato attraverso le Breadcrumb (briciole di 

pane), che evidenziano il percorso effettuato nella navigazione attraverso tutti i passaggi.  
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3. I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La realizzazione di un portale istituzionale è regolata da tutta una serie di norme e 

disposizioni che rappresentano la base da cui non si può prescindere e di cui si tiene conto 

in tutta la redazione di questo piano editoriale. 

 

 Legge numero 4 del 2004 (Legge Stanca) e Decreto di attuazione numero 75 del 

2005  

 DM 8 luglio 2005 – Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti 

informatici 

 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

 

 Linee guida per i siti web della PA articolo 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione – ultimo aggiornamento 27 luglio 2010 

 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 

 Iniziativa PaQ – Qualità amministrazioni pubbliche – Mettiamoci la faccia 

 Manifesto dell’Open Governament 

 Direttiva sulla semplificazione del linguaggio e dei testi amministrativi del 2002 

 Vademecum – Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online 2011 

 Delibera Civit numero 105 del 2010 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

 Linee guida del Garante per la Privacy 2011 
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4.  L'HOME PAGE 

 

L’home page avrà una struttura in cui l’utente avrà immediatamente chiaro dove 

trovare le informazioni che cerca nel minor tempo possibile. Sarà composta da: header, 

menù orizzontale, corpo centrale, menù di destra, menù di sinistra e footer. 

Ogni sezione specifica sarà evidenziata da una intestazione “grafica” che la 

identifichi.  

Nella parte centrale saranno posizionati i contenuti di aggiornamento: Primo 

piano, Eventi e News e nella parte più bassa i Progetti speciali. 

I contenuti minimi previsti in home page dalle Linee Guida per i siti web delle PA 

saranno posizionati tra il menù orizzontale, il menù di destra e il footer.  

Le informazioni inerenti le attività dei settori del Comune saranno veicolate 

attraverso le Aree Tematiche. 

Sempre sull’home page sarà posizionato il motore di ricerca generale. 

Sarà inoltre presente un’icona ben visibile per l’Albo Pretorio 

In un’altra posizione dovrà essere riservato uno spazio “pubblicitario” per lo 

streaming delle sedute del Consiglio con un titolo “Il consiglio in diretta”, una 

immagine dell’aula consiliare e un contenuto link aggiornabile che indica la data e l’ora 

in cui il Consiglio è convocato in aula 

 Altro spazio ancora dovrà essere invece dedicato a Videonews/Promo/Docu-web. 

 

4.1. HEADER  

 

Si tratta della parte più alta del portale ed è quella che lo caratterizza. L'header 

estesa orizzontalmente per tutto lo spazio a disposizione del layout, dovrà essere 

liquida e contenere elementi grafici e testuali. Comprenderà il logo ufficiale del Comune, 
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il quale sarà anche il link che punta all’home page, oltre alla dicitura Home nella barra 

di navigazione, su cui si potrà cliccare da qualsiasi pagina interna del sito per tornare 

alla pagina iniziale.  

L’header non conterrà immagini di carattere turistico, ma potrà contenere elementi 

grafici di riconoscibilità del territorio: questo per evidenziare le finalità che il portale si 

propone, cioè dare informazione istituzionale e non prettamente turistica e garantire 

una costante riconoscibilità agli utenti.  

L’header sarà sempre uguale anche nelle pagine interne e “accompagnata” dalle voci 

del menù orizzontale principale. Nelle pagine interne inoltre sarà sempre presente il 

footer. 

 

4.2. I MENÙ DI HOME PAGE - PRIMO LIVELLO 

 

In home page saranno posizionate le voci dei menù di primo livello.  

Sotto l’header saranno posizionate le voci principali nel Menù orizzontale: Il 

Comune, Trasparenza, Albo pretorio, Aree Tematiche, Urp, Contatti.  

Sulla sinistra saranno posizionate le voci del Menù In evidenza: Deliberazioni, 

Determinazioni, Bandi e Gare, Concorsi, Ordinanze, Organigramma, Servizi Online, 

Modulistica, Pec., e le voci del Menù Progetti Speciali. 

Sulla destra saranno elencate le Aree tematiche. 

 

4.2.1. VOCI DEL MENÙ ORIZZONTALE  
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4.2.1.1. Il Comune 

 

Le pagine interne del Comune rappresentano il timone dell’attività amministrativa 

nella massima espressione della comunicazione e trasparenza. 

Cliccando sulla voce Il Comune nel menù orizzontale, si apre la descrizione generica del 

Comune nella parte centrale e compare il menù a sinistra di secondo livello con queste voci: 

 Il Sindaco 

 La Giunta 

 Il Consiglio 

 Le commissioni 

 Atti normativi 

 Le sedi 

 

Ciascuna delle voci apre una pagina specifica. Qualora la voce di menù presenti ulteriori 

sottovoci di menù le stesse compariranno cliccando sulla voce principale sotto la stessa. 

 

Nello specifico, cliccando su ciascuna voce le pagine si apriranno in questo modo: 

 

A. Il Sindaco. La pagina presenta biografia, fotografia, contatti, Ufficio di gabinetto 

e segreteria. 

B. La Giunta. La pagina propone la presentazione della Giunta con immagine, titolo 

e testo. 

 Assessori: la pagina conterrà l’elenco degli assessori con la seguente 

disposizione: ciascun assessore verrà presentato con nome e cognome, 
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assessorato di competenza e link alla scheda; la scheda dell’assessore 

comprenderà immagine, nome e cognome, breve biografia, contatti.  

 Ufficio di presidenza della Giunta (pagina con gli addetti e i recapiti 

tel e  email) 

 Delibere di Giunta (porta alla pagina delle delibere di Giunta) 

 Ordinanze del Sindaco (porta alla pagina delle ordinanze) 

 

C. Il Consiglio 

Cliccando su Consiglio nel corpo centrale di apre la descrizione generica del Consiglio e 

compare il menù di terzo livello con queste voci: 

• Presidente del Consiglio (pagina con biografia, fotografia, contatti, Ufficio di 

gabinetto e segreteria) 

• Gruppi consiliari (pagina con elenco dei gruppi, nome e cognome dei consiglieri 

che vi appartengono, tel e mail del gruppo-se esiste) 

• Ufficio di presidenza del Consiglio (pagina con gli addetti e i recapiti tel e  email) 

• Delibere di Consiglio (porta alla pagina delle delibere di Consiglio) 

• Convocazioni  e Verbali (pagina con testo e allegati) 

• Regolamento del Consiglio (link alla pagina dei regolamenti) 

• Il Consiglio in diretta (link alla pagina Streaming) 

 

D. Le Commissioni 

La pagina presenta l’elenco delle commissioni consiliari: ciascuna commissione sarà 

presentata con un testo con competenze della commissione, nominativi di presidente e 

consiglieri che ne fanno parte, Email per le segnalazioni di fatti o eventi da parte dei 

cittadini alle commissioni ed eventuali allegati con l’attività delle commissioni. 
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E. Atti normativi 

La pagina si apre nel corpo centrale con un testo generico esplicativo e comprenderà le 

seguenti voci di terzo livello: 

 Statuto (porta a una pagina con testo e allegato) 

 Regolamenti (porta a una pagina con testo, opzione di scelta tema che ne 

consenta una eventuale la selezione per area tematica e l’elenco di tutti i 

regolamenti presenti) 

 

F. Le sedi 

La pagina si apre nel corpo centrale con un testo generico esplicativo e comprenderà le 

seguenti voci di terzo livello: 

 Via Scipione 

 Comando della Polizia Municipale Via Verdi 

 Altre sedi (Farmacia – Scuole) 

 

4.2.1.2. Trasparenza 

Nel secondo livello potranno essere comprese le voci: 

 Assenze personale dipendente 

 Contrattazione decentrata integrativa 

 Codice disciplinare e di comportamento del personale dipendente 

 Curricula dirigenti e funzionari titolari di posizione organizzativa 

 Curricula e retribuzioni del personale assunto per incarico fiduciario 

 Curriculum e retribuzione del Segretario Generale 

 Incarichi società partecipate 
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 Obiettivi e produttività 

 Statistiche personale a tempo indeterminato 

Altre voci potranno essere previste su indicazione dell’amministrazione. 

Ciascuna pagina prevede testo e allegati. 

 

4.2.1.3. Albo Pretorio 

L’attuale applicazione Albo pretorio, sarà incorporata all'interno delle pagine web così 

come attualmente avviene senza integrarle nel sistema ma usando link/iframe. 

4.2.1.4. URP 

Il contatto con l’Ufficio Relazioni con il pubblico potrà avvenire tramite form di richiesta. Il 

form pertanto prevederà i seguenti campi obbligatori: 

 Campo nome 

 Campo cognome 

 Campo email 

 Campo testo libero per la richiesta 

 Consenso al trattamento della privacy (spunta nel checkbox)  

 Pulsante invia richiesta 

La richiesta verrà inoltrata sottoforma di email ad un responsabile che le potrà 

reindirizzare al settore competente. Contemporaneamente l’utente riceverà un’email di 

risposta automatica di presa in carico. 
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4.2.1.5. Contatti 

In questa sezione dovranno essere inseriti i contatti dell’amministrazione: indirizzi 

delle diverse sedi con relativo numero di telefono del centralino, indirizzo di posta 

elettronica normale e Pec, Coordinate bancarie. 

 
4.2.2. VOCI DEL MENÙ IN EVIDENZA 

 Organigramma, Servizi Online, Modulistica, Pec, Deliberazioni, Determinazioni, 

Ordinanze. 

4.2.2.1. Concorsi 

Prevederà due sezioni: 

 In svolgimento 

 Conclusi 

Per ciascun concorso saranno pubblicati i seguenti contenuti:  

 oggetto 

 tipologia del concorso (concorso, concorso interno, selezione, etc.) 

 link al testo del bando in pdfA 

 data di pubblicazione 

 data di scadenza  
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 avvisi (es. proroga dei termini, nomina della commissione, elenco ammessi, 

etc  

 calendari (es. data degli scritti, data degli orali, etc.) 

 esito 

Quando si pubblicherà l’esito finale, automaticamente il concorso dovrà passare tra 

quelli conclusi. 

4.2.2.2. Bandi e Gare  

Prevede due sezioni: 

 In svolgimento 

 Conclusi 

Per ciascun bando di gara devono essere pubblicati i seguenti contenuti quando si 

pubblicherà l’esito finale, automaticamente il bando passerà tra quelli conclusi:  

 Oggetto 

 Codice Cup e codice Cig 

 Tipologia del bando (assegnazione di contributi, finanziamento di progetti, 

acquisizione di forniture, etc.) 

 ufficio di riferimento 

 link al testo del bando pdfA 

 data di pubblicazione 

 data di scadenza 

 avvisi (es. proroga dei termini) 
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 esito 

4.2.2.3. Organigramma 

Prevede l’organigramma strutturato attraverso l’articolazione degli uffici, le 

attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 

uffici. Ad ogni nominativo è associata mail e numero di telefono interno. 

La struttura dell’organigramma parte dalle aree già esistenti: 

o Area dei servizi demografici 

o Area dei Servizi tributari 

o Area dei servizi Finanziari 

o Area dei Servizi Amministrativi 

o Area Polizia Municipale 

o Area Ufficio tecnico 

 

4.2.2.4. Servizi online 

Servizi già attivi: 

 Modulistica 

 Albo fornitori 

 Buoni pasto elettronici 

Altri servizi da attivare:  

 la creazione di un’area dedicata dove il cittadino/impresa può accedere ad 

un’area riservata, selezionare una propria personale visione del portale 

selezionando a cosa è interessato, registrarsi a un sistema di notifica 
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personalizzato su email/sms, avere una vista consolidata di tutte le 

informazioni a lui collegate e presenti sui sistemi comunali, effettuare i 

pagamenti delle imposte on-line mediante pos, sistemi di notifica di 

registrazione dei liberi professionisti e trasmissione notifiche tramite PEC  

4.2.2.5. Modulistica 

Tutta la modulistica dell’amministrazione, sia quella generica, sia quella realizzata 

appositamente per un determinato utilizzo temporaneo, deve essere caricata 

esclusivamente nella pagina dedicata. (dettagli al punto 4.11.5) 

4.2.2.6. Pec -  Posta Elettronica Certificata 

Da questa voce di menù si accede alla pagina in cui sono presenti tutte le indicazioni 

per comunicare con il Comune di Sestu attraverso la Posta Certificata. 

La Posta Certificata è prevista in ottemperanza alla legislazione in merito alla 

velocizzazione delle comunicazioni tra le PA e i cittadini e le imprese (DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa": art. 14 -abrogato con l'entrata in vigore del CAD - 1 

gennaio 2006; Direttiva per l’utilizzo della posta elettronica nelle pubbliche 

amministrazioni, emanata il 27 novembre 2003 dal Ministro dell’Innovazione e le 

Tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica; Codice 

dell’amministrazione digitale: artt. 6, 45 e seguenti ; DPR 11 febbraio 2005, n. 68 

"Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma 

dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3"; Decreto 2 novembre 2005 recante le 

"Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della 
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posta elettronica certificata"; Circolare Cnipa CR/49 recante le modalità di accreditamento 

all'elenco pubblico dei gestori di PEC). 

4.2.2.7. Deliberazioni e determinazioni ante Albo Pretorio 

 Deliberazioni e determinazioni di vecchia data non gestite dall’albo pretorio, saranno 

integrate attraverso un sistema di caricamento online. 

Le deliberazioni dovranno prevedere: Oggetto, Numero, Data, Temi trattati, Allegati e 

Riferimenti ad altri documenti. 

Le determinazioni dovranno prevedere: Oggetto, Numero, Data, Temi trattati, Allegati 

Riferimenti ad altri documenti, Area e Servizio, Firmatario. 

4.2.2.8. Ordinanze  

Le ordinanze assumono una grande importanza di diffusione, in quanto regolano 

attraverso provvedimenti i comportamenti che devono tenere i cittadini nella comunità e in 

funzione di attività inderogabili che l’amministrazione deve svolgere sul territorio, 

pertanto le stesse devono essere sempre immediatamente disponibili e ben organizzate.  

Le ordinanze dovranno essere pubblicate con la distinzione tra Ordinanze Sindacali e 

Ordinanze Dirigenziali, e dovranno prevedere Oggetto, Numero, Data, Tema trattato, 

Allegati, Riferimenti ad altri documenti, Area e Servizio, Firmatario. 
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4.2.3. MENÙ AREE TEMATICHE 

 
Le Aree tematiche rappresentano le attività attraverso cui il Comune si rapporta 

attraverso la sua attività con i cittadini. Saranno presenti nel menù orizzontale con la 

voce Aree Tematiche. Cliccando su di essa si arriverà ad una pagina interna con nel 

corpo centrale l’elenco dei link alle aree. Vi si potrà accedere anche direttamente dalla 

home page  dove saranno esposte in un elenco grafico sulla parte destra.  

Per la Comune di Sestu si prevedono le seguenti Aree tematiche: 

 Ambiente  

 Bilancio 

 Impresa e Commercio 

 Istruzione 

 Opere pubbliche 

 Politiche Sociali 

 Sport 

 Tributi 

 Turismo e Cultura 

 Urbanistica ed edilizia Civile 

 Viabilità 

Le Aree tematiche comprendono al loro interno argomentazioni fisse che 

garantiscono omogeneità a tutti i contenuti tematici.  Pertanto ciascuna area si 

presenterà con un testo che generico dell’attività, mentre sulla sinistra compare un 

menù specifico, uguale per tutte le aree e comprenderà: 
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4.2.3.1. Aree di intervento  

Le aree di intervento si presenteranno con menù aperto, in cui saranno indicare 

le aree attraverso cui si concentra l’attività di ciascuna tematica.  

Ciascuna area di intervento comprenderà i Servizi al Cittadino, che riporteranno 

i link alla modulistica specifica, ai regolamenti specifici ed eventuali servizi online 

offerti. 

4.2.3.2. Contatti 

La voce apre una pagina con i riferimenti degli uffici che si occupano di 

quell’area tematica. 

4.2.3.3. Progetti 

La sottoarea Progetti prevede che vengano inseriti gli eventuali progetti, in corso 

o anche conclusi. Di volta in volta sarà possibile che ciascun progetto sia pubblicato 

anche in home page. 

4.2.3.4. Siti collegati 

La voce apre una pagina in cui saranno presenti eventuali link a siti che possono 

essere attinenti all’area tematica, come ad esempio pagine specifiche – riferimenti di 

legge, notizie, etc, di altre PA (Regione, Provincia, Ministeri). 

4.2.3.5. Bandi e gare / Concorsi 
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Ciascuna voce apre una pagina con l’elenco dei bandi /concorsi, in svolgimento per 

quell’area tematica. 

 

4.2.4. MENÙ PROGETTI SPECIALI  

 

In questo spazio saranno evidenziati progetti che il Comune vuole proporre 

all’attenzione degli utenti.  Ciascun progetto sarà proposto con una immagine o logo e il 

titolo che saranno i link alle pagine interne. Questo spazio può essere utilizzato anche 

per eventuale promozione di siti tematici realizzati dall’amministrazione per scopi 

specifici e temporanei. Pertanto il link porterà a una pagina interna in cui si spiegherà 

in breve il progetto e dalla pagina un link porterà al sito tematico esterno aprendolo in 

un’altra pagina/scheda web. 

 

4.2.4.1. Siti tematici 

 

Come da indicazioni dettate dalle Linee guida per i siti web delle PA tutti i siti 

tematici pubblici debbono riportare nel piè di pagina una sezione informativa 

indirizzata dall’etichetta “Informazioni sul sito” con i seguenti contenuti: 

 Amministrazioni responsabili: indicazione delle Amministrazioni, una o più, che 

hanno realizzato il sito e che lo gestiscono, con i diversi ruoli; 

Finalità del sito: sintetica descrizione delle finalità del sito con il riferimento alle 

norme, ai protocolli d’intesa, al progetto o all’iniziativa che ne hanno determinato o reso 

opportuna la realizzazione; 

Frequenza di aggiornamento dei contenuti: descrizione dei motivi, delle modalità 

e dei tempi previsti per l’aggiornamento dei contenuti; 
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Periodo di validità del sito: segnalazione della data eventualmente prevista per la 

chiusura del sito.” 

Devono rispondere inoltre ai requisiti di accessibilità e ai principi di usabilità come 

esposti per il portale istituzionale. Non potranno essere segnalati nel portale 

istituzionale siti tematici che non rispettino le regole di accessibilità e usabilità. 

 

Si tenga conto che la scelta della realizzazione di un sito tematico non consente in 

alcun modo agli utenti del portale istituzionale di trovare tali informazioni nel canale di 

comunicazione “istituzionale”, se non si è utilizzato il medesimo data base. 

Al fine di consentire che le informazioni presenti nei portali tematici non vadano 

perse, ma che possano essere in un secondo momento importate nel portale 

istituzionale a fine progetto, è consigliabile che i siti tematici siano realizzati con le 

caratteristiche tecniche indicate dal Servizio ICT della Comune, o che nella realizzazione 

si utilizzi il medesimo data base attraverso la tecnica del Multisito. 

 

4.3.  CORPO CENTRALE HOME PAGE 

 
La parte centrale dell’home page darà grande risalto alle notizie che saranno 

suddivise per tipologia: 

 

 

4.3.1. Primo piano 

 

Rappresenta la notizia del giorno e verrà presentata con una intestazione “Notizia in 

primo piano” immagine, titolo, data di pubblicazione, testo abstract. Il titolo sarà il link 
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che apre la pagina dell’articolo intero, completo di immagine, eventuali allegati e link, 

galleria immagini della notizia, video della notizia con preview.  

In fondo alla pagina con l’articolo intero ci sarà sempre il link alle altre notizie.  

 

4.3.2. Eventi e iniziative 

 

In questa sezione saranno concentrati gli eventi e le iniziative inerenti l’attività del 

Comune. Sarà rappresentata da una massimo di tre immagini esposte in orizzontale. 

Sotto l’immagine vi sarà il titolo dell’evento e la data di pubblicazione. Sia il titolo sia 

l’immagine sono link che aprono la pagina su cui verrà esposta la notizia completa di 

titolo, data inizio e data fine, testo, eventuali link, allegati, galleria immagini e video.  

La sezione eventi della home si chiude con il link  in basso a destra “Archivio Eventi”. 

 

4.3.3. News 

 

Questa sezione può contenere tutte quelle notizie che non sono più in primo piano o 

che non erano di tale portata da essere messe in primo piano. Saranno posizionate sotto 

gli eventi in un elenco con la miniatura dell’immagine e il titolo che saranno il link per 

aprire la notizia, e la data di pubblicazione.  

La pagina interna di ciascuna news sarà identica a quella del Primo piano.  

La sezione news della home si chiude con il link  in basso a destra “Archivio news”. 
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4.3.4. Archivio News ed Eventi 

 

Dall’home page, sotto le news e gli eventi si potrà arrivare attraverso le voci “Altre 

News” e “Altri Eventi” agli archivi specifici. Le informazioni saranno presentate tramite 

un elenco con immagine, data di pubblicazione, titolo e breve. 

 

4.3.5. Videonews/Promo/Docu-web 

 

La sezione rappresenta per il portale uno degli elementi di comunicazione ad alta 

attrattiva. Sarà presentata con uno o più preview affiancate. Passando sulla preview 

comparirà il testo alternativo “guarda il video + titolo”. Sotto o a fianco la preview vi 

sarà il titolo del video che è anche un link. Sotto tutte le preview vi sarà il link 

all’archivio dei video e il collegamento al canale youtube del Comune.  

Sia cliccando sulla preview sia sul “titolo link” si aprirà una pagina in cui è 

presentato sulla sinistra il video da attivare cliccandoci sopra e a fianco il testo 

alternativo, cioè il testo che descrive tutto ciò che si narra e che succede nel video. Tutto 

ciò a tutela dei diritti di ciechi e sordi. 

 

4.4. PAGINE INTERNE 

  

4.4.1. Menù nelle pagine interne – Secondo livello 

I menù di secondo livello delle pagine interne saranno sempre posizionati sulla 

sinistra. Quando si clicca su una voce di menù di primo livello si apre la pagina richiesta 

e compare sulla sinistra il menù di secondo livello, che è identificato dal titolo della voce 

di menù di primo livello.  
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L’header rimane uguale. È presente il menù orizzontale. Compaiono le Breadcrumb 

in alto al corpo centrale. Scompare il menù di destra.  

 

4.4.2. Menù pagine interne - Secondo livello – Voci menù orizzontale e In 

Evidenza 

Ciascuna voce del Menù principale si aprirà nel menù di secondo livello a sinistra 

con un elenco di link delle tematiche inerenti la voce di menù prescelta.  

 

4.4.3.  Menù pagine interne - Secondo livello – Aree tematiche 

 

Per le Aree tematiche i menù prevedono il titolo dell’area tematica e altri tre titoli: 

Aree di intervento, Riferimenti e Progetti. Nello specifico il menù dovrà essere 

composto in questo modo: 

 

Titolo dell’Area tematica (es. Politiche Sociali)  

 

Aree di intervento 

Giovani 

Anziani 

Disabili 

etc. 

 

Riferimenti  

Contatti 

Siti collegati 
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Bandi e gare 

Concorsi 

News ed eventi 

Servizi al cittadino 

 

Progetti  

Progetto 1 

Progetto 2 

Etc. 

 

4.4.4.  Menù pagine interne – Terzo livello 

 

Se una voce prevede un ulteriore approfondimento, cliccando sulla voce del menù, si 

apriranno sotto di essa le voci di terzo livello. Potranno essere utilizzate solo in casi 

eccezionali. Cliccando su una voce di menù di terzo livello, il contenuto si apre nella 

parte centrale. L’header rimane uguale. È presente il menù orizzontale. Le Breadcrumb 

proseguono il percorso.  

 

4.4.5. Menù pagine interne - Contenuti di aggiornamento 

 
Cliccando su Primo piano, su una News o su un Evento si aprirà una pagina con il 

testo nella parte destra-centrale. 

Sulla sinistra il menù presente sarà quello “In evidenza”. 
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4.4.6. Corpo centrale pagine interne 

 

Nelle pagine interne la parte centrale è quella in cui si apriranno i contenuti richiesti 

cliccando sulle voci dei menù di primo e secondo livello, footer e di tutti i link interni. 

 

4.4.7. Corpo centrale pagine interne – Aree tematiche 

 

Le Aree tematiche dovranno essere caratterizzate graficamente in modo diverso da 

qualsiasi altra tipologia di contenuto. Ogni Area tematica si aprirà sempre con un 

contenuto di presentazione generico su competenze e attività. Sotto la presentazione lo 

spazio sarà sempre dedicato alle News e agli Eventi relativi all’area tematica specifica 

con l’immagine e il titolo della notizia (senza breve), che saranno anche il link per 

leggere la notizia. 

 

4.4.8. Corpo centrale pagine interne – Contenuti di aggiornamento 

 

Per quanto riguarda il Primo piano, le News e gli Eventi si apriranno nell’ampio 

spazio destra-centrale.  

Quando si clicca su una singola news o evento in questo spazio si presenterà con 

titolo, un’immagine e il testo. Il testo sarà preceduto sempre dalla data di pubblicazione. 

Per gli eventi sarà invece presente data di inizio e data di fine dell’evento e il 

luogo/luoghi dell’evento. Sotto potranno essere inseriti: allegati, link, altre immagini 

(fino a 3) e video (fino a 3). Le immagini avranno un titoletto: altre immagini. I video 

avranno il titoletto: Video. 
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Per gli eventi sarà possibile inserire anche: Informazioni, in cui poter caricare 

recapiti degli organizzatori. 

Quando si clicca sul link Archivio News o Archivio Eventi nella pagina destra-

centrale si apre l’elenco delle news o degli eventi esposti in questo modo: dieci per 

pagina, immagine a sinistra, sulla destra invece andranno uno sotto l’altro: data, titolo, 

le prime 5 righe del testo e il link “Vai alla notizia” oppure “Vai all’evento”. 

 
4.5. MOTORE DI RICERCA GENERALE 

Posizionato in alto a destra è presente sia nella home che in ogni pagina interna. 

Consente di ricercare parole o altri metadati all’intero di titoli e contenuti. È costituito da 

un form in cui possono essere inserite una o più parole nella casella di ricerca. Cliccando 

sull’icona con la lente di ingrandimento si arriva alla pagina dei risultati presentati in 

elenco, in cui si potrà scegliere cliccando sul link prescelto. 

4.6. IL FOOTER  

 

È il menù di primo livello che chiude l’home page e le pagine interne in cui sono 

veicolate informazioni inerenti la proprietà e il portale: Comune di Sestu (con indirizzo 

e Partita iva), Mappa del sito, Credits (realizzazione del portale), Privacy Policy, Note 

Legali, Accessibilità con logo, Feed RSS, Mettiamoci la faccia, Accesso riservato.  

 

4.6.1. Privacy Policy 

La Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di trattamento dei dati 

personali degli Utenti che consultano il portale della Comune L’informativa è resa ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati 
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personali, per i Dati di Registrazione, Dati di Navigazione e Cookies. Vengono inoltre 

indicati le modalità di trattamento, conferimento e comunicazione dei dati, nonché i diritti 

degli interessati e i diritti d’autore. 

4.6.2. Note legali 

Nelle note legali è indicata la licenza con cui vengono concessi i diritti inerenti i 

contenuti presenti nel portale della Comune.  

Si propone l’utilizzo della Licenza creata dal Formez PA Italian Open Data License 

v1.0 beta che “incoraggia la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione e 

riutilizzo dei dati e delle informazioni da parte di chiunque vi abbia interesse per 

qualunque fine; a tale scopo i contenuti sono resi disponibili secondo i termini e le 

condizioni della licenza IODL. 

 

Italian Open Data License v1.0 

1. Premessa  

La “Italian Open Data License” (IODL) è un contratto di licenza che ha lo scopo di 

consentire agli utenti di condividere, modificare e usare liberamente questa banca dati, 

garantendo al contempo la stessa libertà per altri. 

La presente banca dati e le informazioni in essa contenute sono protette dalle leggi 

applicabili in materia di diritto d’autore e/o dalle altre leggi applicabili. 
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Gli utenti possono utilizzare e riutilizzare i dati in base ai termini della presente 

licenza; ogni utilizzazione che non sia espressamente autorizzata ai sensi della presente 

licenza o delle leggi vigenti è proibita. 

Con l’esercizio di uno qualunque dei diritti qui previsti, accetti e ti obblighi a 

rispettare integralmente i termini della presente licenza.  

2. Definizioni  

Ai fini e per gli effetti della presenta licenza, si intende per: 

• “Informazioni”, i contenuti e i dati (testi, data base e data set, immagini, video, ecc.) 

offerti per l'uso secondo i termini di questa licenza; 

• “Lavoro derivato”, ogni traduzione, adattamento, sistemazione, modifica e ogni 

altra alterazione dei contenuti o di una loro parte sostanziale; 

• “Licenziante”, il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che fornisce le 

informazioni secondo i termini e le condizioni della presente licenza; 

•“Riutilizzo”, l'uso dei dati e delle informazioni da parte di persone fisiche o 

giuridiche diverse dal Licenziante e da Te, a fini diversi dallo scopo iniziale per il quale il 

dato è stato prodotto; 

•“Tu/Te”, il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) usa le informazioni 

ed esercita i diritti derivanti dalla presente licenza, impegnandosi a rispettarne i termini. 

3. Concessione della Licenza  
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Il Licenziante concede una licenza per tutto il mondo, gratuita, perpetua e non 

esclusiva alle condizioni di seguito indicate:  

Sei libero di:  

• consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le 

informazioni; 

• creare un lavoro derivato, per esempio attraverso la combinazione con altre 

informazioni (mashup), includendole in un prodotto o sviluppando una applicazione 

informatica che le utilizzi come base dati. 

A condizione di: 

• indicare la fonte delle informazioni e il nome del Licenziante, includendo, se 

possibile, una copia di questa licenza o un collegamento (link) ad essa; 

• pubblicare e condividere gli eventuali lavori derivati con la stessa licenza; 

• non riutilizzare le informazioni in un modo che suggerisca che abbiano carattere di 

ufficialità o che il Licenziante approvi l'uso che fai delle informazioni; 

• garantire che gli usi innanzi consentiti non traggano in inganno altri soggetti e che 

le informazioni medesime non vengano travisate; 

• assicurare che l'utilizzo delle informazioni non violi la legislazione italiana in 

materia di riutilizzo del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006), di diritto d’autore (Legge n. 

633/1941) e di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). 
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4. Restrizioni  

Non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi in modo tale che sia 

prevalentemente inteso al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso 

monetario privato.  

5. Garanzie ed esonero di responsabilità 

Salvo che sia espressamente indicato diversamente, le informazioni concesse sotto 

la presente licenza sono rilasciate dal Licenziante “così come sono”; il Licenziante non 

fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo con riguardo alle informazioni, sia essa espressa o 

implicita, di fonte legale o di altro tipo, essendo quindi escluse - tra le altre - le garanzie 

relative all’idoneità per un fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi, alla mancanza 

di difetti latenti o di altro tipo, all’esattezza o alla presenza di errori. 

Il Licenziante non è responsabile nei tuoi confronti a qualunque titolo per qualsiasi 

tipo di danni derivante dalla presente licenza o dall’uso delle informazioni; nessuna 

clausola di questa licenza esclude o limita la responsabilità nel caso in cui questa dipenda 

da dolo o colpa grave. 

6. Varie 

La presente licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi 

cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da 

parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento della presente licenza da parte 

tua. 
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Il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare le informazioni sulla base dei termini di 

una differente licenza o di cessare la distribuzione delle informazioni in qualsiasi momento. 

La presente licenza deve ritenersi regolata dalla Legge Italiana e deve, di 

conseguenza, essere interpretata applicando tale normativa. 

La IODL è compatibile con i modelli di licenza Creative Commons 2.5 e Open Data 

Commons 

Le note legali comprendo anche: indicazioni su utilizzo del sito, collegamento a siti 

esterni, segnalazione errori, trattamento dei dati personali. 

 

4.6.3. Feed RSS 

Gli RSS consentono agli utenti di essere aggiornati in maniera immediata su nuovi 

articoli o commenti pubblicati nel sito. Sono visualizzati attraverso una struttura adatta a 

contenere un insieme di notizie, ciascuna delle quali sarà composta da vari campi (titolo, 

data, orario, testo). Il sistema consente anche di fare una ricerca tra gli RSS pubblicati, ma 

anche ordinarli per data o titolo. 

4.6.4. Logo Accessibilità e usabilità  

 Art. 8  (Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, 
dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004)  
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1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all' art. 3, comma 1, della 

legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, 

provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla base delle regole 

tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui 

all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione 

al Cnipa, consente l'utilizzo del logo. 

4.6.5. Mettiamoci la faccia 

 

Mettiamoci la faccia, l’iniziativa pilota promossa dal Ministro per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione, in partnership con enti nazionali ed amministrazioni 

locali, consente di rilevare in maniera sistematica attraverso 

l’utilizzo di emoticons, la soddisfazione di cittadini e utenti sui 

servizi offerti dal portale. Il cittadino, cliccando su una delle 

faccine può in qualunque momento esprimere il livello di utilità che ha trovato nelle 

informazioni trasmesse attraverso le pagine del portale. Un modo utile per interagire e 

far interagire i cittadini che possono in modo semplice un giudizio sul servizio 

utilizzato. L’amministrazione può così disporre di una descrizione sintetica della 

percezione degli utenti sui servizi offerti.  Sarà posizionato in basso a destra dell’home 

page. 

 

4.6.6. Area riservata 

La voce consente l’accesso all’Area riservata: la pagina è dedicata ai dipendenti 

della Comune per l'accesso autenticato al CMS. 
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4.7. I  CONTENUTI 

I contenuti in un portale istituzionale rappresentano la vera e propria comunicazione 

attraverso cui la pubblica amministrazione si pone nei confronti del cittadino. È proprio per 

questo che ogni contenuto deve essere realizzato secondo la metodologia standard: 

certificato dall’origine alla pubblicazione online. 

Per raggiungere questo obiettivo, ciascun contenuto avrà diversi livelli di approvazione 

in modo che possa rimanere in bozza e revisionato più volte, conservando però le versioni 

precedenti fino alla pubblicazione (si veda workflow e permessi).  

4.7.1. I modelli di contenuto 

Il portale deve prevedere una serie di modelli di contenuto che consentiranno di poter 

caricare le informazioni nel portale nella maniera più corretta e standardizzata possibile, 

prevedendo tutte le esigenze che si possano presentare. Ci saranno quattro tipologie di 

contenuti: 

PERMANENTE: il contenuto in sé non è soggetto ad obsolescenza, può essere modificato ed 

integrato, ma non perde mai di significatività: Area tematica, Istituzionale e Generico 

COLLEGATA: il contenuto è collegato ad un evento che ne determina la necessità di 

aggiornamento: Organigramma. 

A TERMINE: il contenuto ha una scadenza che ne determina l’eliminazione ovvero lo 

spostamento in un archivio: Primo Piano, News, Eventi. 

CONTENUTO ALBO PRETORIO: il contenuto ha principalmente lo scopo di ottemperare 

all’obbligo del rispetto dei tempi sull’Albo pretorio e di creare un archivio degli atti emanati 

dall’amministrazione: Bandi e Gare, Concorsi, Avvisi, Regolamenti, etc. 
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Ciascun modello di contenuto è impostato in base alle esigenze di veicolazione delle 

diverse tipologie di informazione, tengono conto inoltre della facilità di utilizzo da parte degli 

utenti redattori eliminando passaggi superflui che rallentano i tempi di  caricamento degli 

aggiornamenti. 

I modelli di contenuto danno inoltre indicazioni su quanto sarà possibile scrivere 

all’interno di ciascun campo che prevede testo (il conteggio viene fatto per numero massimo 

di battute spazi inclusi): questo a garanzia dell’omogeneità delle loro dimensioni nella 

presentazione online.  

Un testo omogeneo in tutto il portale è segnale per l'utente di padronanza delle 

informazioni e rende le pagine piacevoli da leggere senza interminabili scroll. 

 
4.7.2.  Scrivere per il web 

Il linguaggio usato dalle pubbliche amministrazioni spesso è inadatto a comunicare 

efficacemente con i cittadini. Parole antiquate, termini tecnici, neologismi e parole 

straniere, sigle indecifrabili, frasi lunghe e verbose rappresentano una cattiva gestione 

dell'informazione. Tutti i cittadini devono avere la possibilità di accedere alle informazioni, 

a prescindere dal grado di scolarizzazione o di competenza posseduti. Tutto questo viene 

amplificato quando si tratta di comunicazione e di scrittura per il web, considerato 

soprattutto il livello di accesso alle informazioni che attraverso questo canale si consente. 

In linea con la direttiva sulla semplificazione del linguaggio e dei testi amministrativi del 

2002 emanata dal Ministero della funzione pubblica, sarà opportuno dare grande rilevanza 

alla scrittura in plain language, un linguaggio privo di complessità non necessarie, che 
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trasmette le informazioni in maniera semplice ed efficace, sia per la redazione dei 

documenti amministrativi (delibere, determine, etc) sia per i contenuti del web.  

4.7.3.  La formazione 

Per consentire un corretto utilizzo del portale e affinché i contenuti redatti 

corrispondano agli indirizzi di accessibilità e usabilità, oltre che di buone prassi di stile, ma 

soprattutto affinché ciascun potenziale redattore possa caricare i contenuti inerenti la 

propria area di competenza, sempre secondo profilo di approvazione stabilito, tutti i 

redattori dovrebbero partecipare a due tipologie di corsi: uno per l’utilizzo del Cms e uno di 

Comunicazione e scrittura per il web. Fa parte del corso di Comunicazione il rilascio delle 

linee guida di stile che rappresentano il vero e proprio manuale d’uso per la scrittura sul 

web. 

4.7.4.  Gli allegati 

Tutti i documenti allegati che dovranno essere pubblicati nel portale dovranno essere 

realizzati in formati aperti e standardizzati  quali  

 HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet 

 PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008) 

 XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati 

 ODF e OOXML per documenti di testo 

 PNG per le immagini 

 OGG per i file audio 

 Theora per file video 
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Nello specifico, per quanto riguarda i PDF, è consigliabile l’utilizzo di PDF/A, uno 

standard ISO che disciplina l’utilizzo del formato PDF per l’archiviazione dei documenti 

elettronici a lungo termine.  

L'esigenza nasce dalla necessità di dematerializzare gli atti cartacei da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni. Con il PDF/A si possono registrare documenti in unità di 

memoria per eseguire ricerche veloci anche a distanza tramite computer in Rete. 

Perché i documenti siano validi, però, devono soddisfare una serie di requisiti, tra cui: 

 essere visualizzabili in qualsiasi momento senza vincoli 

 essere non modificabili 

 essere accessibili 

Il formato PDF/A garantisce il rispetto di queste caratteristiche, per cui viene utilizzato 

proficuamente anche per la gestione di atti con validità legale. 

Gli allegati dovranno essere visualizzati nella pagina con l’icona del formato e le 

dimensioni. 

4.7.5.  Il contenuto di tipo “modulistica” 

Tutta la modulistica dovrà essere invece realizzata con un formato accessibile. 

Tutta la modulistica dovrà essere improntata attraverso la predisposizione di una Carta 

intestata ufficiale della Comune. Pertanto non potranno essere pubblicati documenti che 

non siano stati realizzati sul modello di carta intestata approvato. 

mailto:info@maxinfosardegna.it
http://www.maxinfosardegna.it/


 

MaxInfoSardegna srl 
Viale Elmas, 142 - 09122 Cagliari - P.IVA 03283880924 

Tel +390702110410  – Fax +390702129736 - Mail: info@maxinfosardegna.it  - www.maxinfosardegna.it 
PIANO EDITORIALE PORTALE COMUNE DI SESTU 1.0                                                                                                                      

43/58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La carta intestata dovrà essere predisposta per ciascuna area/settore/servizio e 

personalizzata nel piè di pagina con le seguenti informazioni: Titolo del documento, Tipo di 

documento, Versione del documento (numero e data), Approvato con (legge di 

riferimento), Area, Settore, Servizio, Dirigente, Referente, Redatto da, Sede,  Telefono, Fax, 

email, Codice Fiscale e Partita Iva, indirizzo web del portale. 

La pagina sarà impostata con chiari riferimenti di logo e nome del Comune di Sestu.  

Ogni documento porterà l’indicazione del numero di pagina: es. pagina 1 di 23. 

4.7.6. Utilizzo delle immagini 

Le immagini inserite nel portale dovranno essere di proprietà del Comune di Sestu. 

Qualora si vogliano utilizzare immagini di altri, per le stesse deve essere chiesta sempre 

una liberatoria o comunque, dopo avere verificato la non riservatezza dei diritti, citare la 

fonte/autore. Ciascuna immagine dovrà essere ridimensionata per il web e non dovrà 

superare i 72 dpi. Ciò garantirà la massima qualità delle immagini e un veloce caricamento 

delle pagine in cui sono inserite.  

Per consentire l’accessibilità alle immagini devono inoltre essere realizzate con uno dei 

seguenti formati aperti: 

 JPEG (immagini) 

 PNG (immagini) 

 OpenEXR (immagini) 

 SVG (immagini vettoriali, gestito dalla W3C) 
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4.7.7. I link 

Tutti i link che porteranno a contenuti interni del portale si apriranno all’interno del 

portale stesso, i link invece che riferiscono a portali altri si apriranno in un’altra 

finestra. Tutti i link inseriti all’interno di qualsiasi testo o elenchi di link dovranno 

essere sempre di carattere descrittivo: non si potrà pubblicare ad esempio 

http://www.regione.sardegna.it/ ma: Il sito web della Regione Sardegna. Ogni link 

dovrà essere sempre accompagnato dal testo alternativo al passaggio del mouse. 

4.7.8. Accessibilità di voci e icone 

 

Tutte le voci di menù e le icone dovranno avere il testo alternativo “Vai a + nome 

della pagina”. 

 

4.7.9. Breadcramb 

 

Il percorso della navigazione sarà “seguito” grazie a una serie di link, separati da una 

freccia, dei passaggi effettuati per arrivare alla pagina. Saranno posizionate 

orizzontalmente nel top delle pagine interne. 

 

4.7.10. Voci di menù  

 

Le voci di menù sono rappresentate da pulsanti o link che aprono i contenuti 

specifici nel corpo centrale delle pagine interne. 
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4.7.11. Contenuti minimi 

 

Saranno posizionati nei menù dell’home page tutte le voci relative ai contenuti minimi 

come previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA.  

 

4.7.12. Accessibilità di immagini e video 

 

Le immagini e i video rappresentano per gli utenti spesso un’attrattiva e il loro 

utilizzo non si può prescindere.  

Le immagini dovranno sempre contenere un testo alternativo altamente 

descrittivo: la descrizione dovrà dare sempre indicazione di ciò che contiene creando 

con le parole l’immagine per i non vedenti. 

 

I video dovranno essere caricati sul canale ufficiale youtube (vedi sezione Social 

Network) e potranno essere esposti nel portale con le seguenti caratteristiche: 

presentazione con una preview completa di testo alternativo “vai al video + titolo” che 

compare al passaggio del mouse. Sotto o a fianco della preview vi sarà il titolo del video 

che è anche un link. Sotto tutte le preview vi sarà il collegamento al canale youtube della 

Comune.  

Sia cliccando su “guarda il video” sia sul “titolo link” si aprirà una pagina in cui è 

presentato sulla destra il video da attivare cliccandoci sopra e sulla sinistra il testo 

alternativo, cioè il testo che descrive tutto ciò che si narra e che succede nel video. Tutto 

ciò a tutela dei diritti di ciechi e sordi. 

 

4.7.13. Versione stampabile 
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Ogni contenuto riporterà sempre in basso l’icona della stampante con il link 

“Versione stampabile”. Cliccando sul link si aprirà la pagina impostata per la stampa con 

il logo del Comune e privo di qualsiasi elemento estraneo al contenuto stesso (es. menù, 

news etc). 
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4.8. LA GRAFICA 

La grafica del portale del Comune di Sestu dovrà essere semplice ma accattivante.  

Lo sfondo sarà di colore bianco e i caratteri di colore nero, nel rispetto del massimo 

contrasto come requisito per l’accessibilità. Ci potranno essere titoli di colore rosso, mentre 

tutti i titoli con sfondo colorato saranno bianchi. 

La nuova grafica dovrà tenere conto di tutte le pagine dalla home a quelle interne, delle 

Aree Tematiche e delle News. 

Come per il presente Piano editoriale, anche la grafica scelta dovrà essere approvata da 

chi incaricato per conto della Comune e costituirà Allegato al presente Piano. 

 

4.8.1. I font  

I caratteri utilizzati nel portale rispetteranno i requisiti di accessibilità: potranno essere 

scelti tra  Arial, Verdana, Tahoma. 

4.8.2. Ottimizzazione 

Il portale sarà ottimizzato per i più noti browser di navigazione: Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome. 
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4.9. ANALISI DEGLI ACCESSI 

Per poter analizzare gli accessi a ciascuna pagina del portale il portale del Comune di 

Sestu ci si potrà avvalere del servizio gratuito Google Analytics.   

“GA è uno strumento di analisi dei dati web che consente ai proprietari di siti web di 

comprendere in che modo i visitatori interagiscono con il loro sito web. I clienti di 

Google Analytics possono visualizzare una serie di rapporti su come i visitatori 

interagiscono con il loro sito web in modo da poterlo migliorare di conseguenza. Google 

Analytics raccoglie le informazioni in modo anonimo e registra le tendenze dei siti web 

senza identificare i singoli visitatori.” (fonte Google) 
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5. COMUNICAZIONE DI PROMOZIONE 

 

5.1. I canali Youtube e Facebook  del Comune 

 

Per poter consentire la pubblicazione di video, sarà necessario che il Comune attivi 

il profilo ufficiale su Youtube. Ciò consentirà di raccogliere tutti i video istituzionali della 

Comune e veicolarli nel portale.  

Sarà di grande rilevanza inoltre la creazione anche di un profilo Fanpage su Facebook 

in cui poter diffondere le informazioni di rilevanza istituzionale ad una rete di cittadini 

che tutti i giorni si informano attraverso le notizie pubblicate nel media che raccoglie più 

di 16 milioni di utenti (un italiano su 4, il 60% circa degli italiani che usano Internet). 

La scelta di una pagina Fan Page su Facebook, rispetto a un profilo personale, viene 

fatta per alcuni motivi di carattere pratico:  

a) La può essere amministrata da più persone in contemporanea e i nomi degli 

amministratori restano anonimi.  

b) Non esiste il limite massimo di 5000 contatti per profilo, così come accade per i 

profili personali. 

c) Un utente di Facebook può diventare “fan” della pagina senza che si debba 

approvare la richiesta di amicizia. 

d) Tutti i fan possono essere informati in contemporanea con un aggiornamento, un 

messaggio che giunge nelle caselle di posta di Facebook degli utenti in modo non 

invasivo. Non appare come messaggio di posta, ma come aggiornamento, la 
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notifica è meno evidente e dunque raggiunge solo le persone realmente 

interessate. 

Altro aspetto importante della Fan Page è la sezione relativa al monitoraggio delle 

statistiche (Insights). 

Insight permette agli amministratori di profili pubblici (non è possibile in nessun altro 

caso) di accedere alle principali statistiche, così da monitorare costantemente il successo 

e la partecipazione generata dai contenuti pubblicati. Ecco alcuni tra i dati consultabili: 

 Pagine viste: numero di pagine visualizzate. 

 Visite uniche: numero di visite effettuate da membri e altri visitatori. 

 Interazioni totali: questo numero è un conteggio aggregato del numero di 

commenti vari su foto, messaggi e video, di messaggi in Bacheca ed espressioni di 

gradimento. Ha come obiettivo quello di scattare una fotografia di quanto i 

fan/sostenitori interagiscono con i contenuti della Pagina. 

 Messaggi in Bacheca: numero di messaggi pubblicati in bacheca. 

 Argomenti di discussione: quantità di argomenti aggiunti nell’area per le 

discussioni 

 Fan: totale membri iscritti. 

I dati sono disponibili a 48 ore dall’apertura della pagina e vengono aggiornati ogni 24 

ore a metà giornata. Ogni lunedì gli amministratori ricevono una mail con il riepilogo dei 

dati relativi alla settimana precedente. 
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Completano i dati un profilo demografico dei fan, compresi sesso e fascia di età. Gli stessi 

dati possono essere esportati, su base giornaliera o settimanale, in formato XLS o CSV, 

così da essere archiviati, diffusi e analizzati a piacere.  

 

Di fatto, poiché la comunicazione Facebook assume un aspetto di grande rilevanza e 

le informazioni che vi sono canalizzate arrivano ad un ampio pubblico, dovrà essere 

chiesta a Facebook la rimozione di tutti quei profili che allo stato attuale utilizzano 

impropriamente il logo e il nome della Comune ma che sono stati registrati da privati 

cittadini. Sarà consentito esclusivamente all’ufficio stampa del Presidente di avere un 

profilo personale per quanto riguarda FB, ma esclusivamente per l’attività del 

Presidente stesso e non per l’attività generale della Comune. 

Nella home page della Comune si prevede che siano inseriti: per quanto riguarda 

Facebook  il pulsante “Diventa fan” che permetterà ai lettori di diventare fan della pagina 

FB della Comune in un click. Molto più efficace rispetto ad un semplice banner/pulsante 

linkato alla Fan Page, che richiederebbe due click, oltre al tempo di caricamento della 

pagina di Facebook. Per quanto riguarda Youtube, nella pagina di ogni video pubblicato 

nel portale ci sarà il link di invito a visitare il canale Youtube della Comune.  

 

5.2. Condivisione dei contenti sui Social Network per gli utenti 

Ogni contenuto del portale riporterà a fine pagina le icone dei principali social 

network per condividere le informazioni con i più importanti mezzi di comunicazione 

del web. Gli utenti infatti potranno segnalare nella propria pagina di Facebook o altro 

social network (SN) qualsiasi notizia presente nel portale semplicemente cliccando 
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sull'icona dei SN. Ciò permette a tutti gli “amici” del visitatore di leggere i contenuti del 

portale e magari accedervi per trovare altre informazioni. Si prevedono le condivisioni 

a Facebook, Twitter, Delicious, Myspace, Technorati, Linkedin. 

Sarà possibile inoltre, sempre attraverso un’icona, segnalare la pagina nei segnalibri 

di Google e l’invito alla lettura che apre il browser di posta elettronica. 

 
5.3. La promozione del territorio attraverso il canale video-web 

Uno dei modi migliori per la promozione dell’attività amministrativa e del territorio è 

quello di realizzare minispot e Docuweb che possano essere canalizzati attraverso lo spazio 

riservato ai video del portale, ma anche attraverso altri canali di diffusione web per la 

promozione turistica. 

Si potranno valutare realizzazioni video per diverse tematiche: quali le chiese storiche, 

le attività produttive, vivere a Sestu, tradizioni, personaggi. Un’altra tipologia di 

realizzazione può essere fatta coinvolgendo i dipendenti dell’amministrazione stessa. 

 
5.4. Il giornale comunale 

Un modo tradizionale per comunicare, ma con una distribuzione telematica. Uno 

strumento per approfondire le informazioni che riguardano l’attività istituzionale 

dell’Amministrazione comunale anche attraverso la voce degli amministratori, un modo 

per parlare con i cittadini in maniera puntuale e costante e interagendo anche con gli stessi 

che potranno contribuire inviando mail, che, se ritenute pertinenti e non offensive, 

potranno essere pubblicate. 
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Un giornale comunale può essere realizzato in totale economia poiché può essere 

realizzato su un format semplice di publisher e poi trasformato in pdf per poter essere 

pubblicato in un’area dedicata del portale (dentro la sezione “Il Comune”), consentendo ai 

cittadini di leggerlo online o di stamparlo. L’amministrazione stessa potrà scegliere 

stamparne una quantità per la diffusione rivolta agli anziani. 

 Molti Comuni hanno fatto la scelta di pubblicare il Giornale del Comune online, un 

segno di attenzione verso i propri cittadini, ma anche di attenzione all’ambiente e al 

risparmio della carta. 

Il Giornale dovrà essere normato da un Regolamento.  

 
5.5. E-Democracy 

Come detto in premessa, l’importanza della e-democracy è il fondamento per 

un’amministrazione comunale che vuole affacciarsi sul web in maniera incisiva e non 

unilaterale. 

Si dovrà dare dunque la possibilità ai cittadini/utenti di interagire con gli uffici 

comunali e con gli altri cittadini direttamente dal web attivando sul portale istituzionale un 

canale privilegiato per gli utenti registrati a cui accedere attraverso una voce da 

posizionare nel Menù orizzontale "Il mio Comune".  

In questa sezione, a cui si accede tramite user e password, si potrà partecipare a gruppi 

di discussione con altri cittadini sui temi di interesse, fare proposte, interagire 

direttamente con gli organi politici, fare domande e ricevere risposte da Sindaco, Assessori 

e Consiglieri che potranno rispondere on-line, potranno consultare le analisi dei dati sulle 

mailto:info@maxinfosardegna.it
http://www.maxinfosardegna.it/


 

MaxInfoSardegna srl 
Viale Elmas, 142 - 09122 Cagliari - P.IVA 03283880924 

Tel +390702110410  – Fax +390702129736 - Mail: info@maxinfosardegna.it  - www.maxinfosardegna.it 
PIANO EDITORIALE PORTALE COMUNE DI SESTU 1.0                                                                                                                      

54/58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

sedute del consiglio comunale (presenze, ordine del giorno, atti prodotti) e i dati sulle 

giunte comunali (presenze, ordine del giorno, atti prodotti), proporre petizioni popolari 

direttamente on-line,  idea box, sondaggi on-line e ricevere sondaggi mediante SMS. 

6. Web semantico 

Il portale del Comune di Sestu è dotato di funzionalità semantiche utilizzando le tecnologie 

standard abilitanti alla base del cosiddetto web 3.0 o web semantico (semantic web) per i contenuti 

di tipo Delibera e Determina. 

Per semantic web “ [...] si intende la trasformazione del World Wide Web in un ambiente dove i 

documenti pubblicati (pagineHTML, file, immagini, e così via) siano associati ad informazioni e dati 

(metadati) che ne specifichino il contesto semantico in un formato adatto all'interrogazione, 

all'interpretazione e, più in generale, all'elaborazione automatica” (da Wikipedia). 

Questo consente di pensare al web come a un gigantesco database interrogabile per estrarre 

informazioni in maniera automatica. Questo database è in realtà una fitta rete di rimandi e relazioni 

dove ogni elemento presente sul web può essere messo in relazione con altri elementi mediante 

asserzioni logiche rappresentate da triple soggetto-predicato-valore (es. “delibera 150 parla di 

agricoltura”). 

Per abilitare il portale comunale all’accesso al mondo del web semantico verranno utilizzate le 

seguenti tecnologie abilitanti: 

RDF(Resource Description Framework: http://www.w3.org/RDF/), è un linguaggio formale che 

consente di descrivere concettualmente un certo dominio di conoscenza (es. l’attività 

amministrativa e di indirizzo politico) mettendo in relazione delle risorse accessibili sul web (URI) 

RDFa ( Resource Description Framework – in – attributes: http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-
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primer/) è una specifica del W3C (consorzio per la gestione degli standard web) che consente di 

incorporare le informazioni semantiche RDF all’interno delle comuni pagine web 

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/), 

è un linguaggio di interrogazione delle banche dati semantiche che consente di estrarre 

informazioni attraverso la descrizione delle relazioni di interesse (es. tutte le delibere che parlano 

di agricoltura approvate da uno specifico assessore durante il 2010) 

A supporto dell’utilizzo di tali tecnologie c’è il CMS Drupal, prodotto open source 

all’avanguardia nell’implementazione di funzioni semantiche e nella promozione dello sviluppo del 

semantic web su larga scala. Su internet si parla di Linked Data 

(http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData) per 

riferirsi a tutte le risorse semantiche già esistenti sotto forma di Dataset (insiemi di dati) il cui 

utilizzo è libero e che include diversi modelli concettuali organizzati in  ontologie (reti concettuali 

che descrivono uno specifico dominio di conoscenza, espresse con linguaggi formali e standard). 

 Per dare maggior generalità a quanto realizzato verranno utilizzate le risorse del Linked Data in 

modo da inscrivere le informazioni pubblicate sul portale all’interno di questo sistema globale 

digestione dell’informazione e della conoscenza. 
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Quella sopra è una rappresentazione sotto forma di grafo (nodi collegati da archi) del Linked Data e 

ciascun nodo rappresenta una base dati semantica presente su internet. 

 

 

6.1.  Gestione della conoscenza 

Tali tecnologie e risorse saranno integrate all’interno dei processi di gestione della conoscenza 

(knowledge management) implementati nel sistema editoriale a cui accederanno gli operatori (il 

cosiddetto backend). Il sistema di backend proposto consentirà agli operatori di arricchire i 

contenuti prodotti con informazioni di classificazione e relazione ad altri contenuti e/o concetti, 
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presentandosi come uno strumento di lavoro dedicato al lavoro interno e, contestualmente, alla 

comunicazione e trasparenza verso il cittadino.  

Tutti i contenuti creati secondo questa modalità all’interno dell’ente potranno essere pubblicati 

sul sito esterno in base a precisi iter di approvazione (workflow) oppure utilizzati internamente 

attraverso sistemi di collaborazione e condivisione della conoscenza. 

Tutti i contenuti saranno arricchiti con le informazioni semantiche in due forme:  

1. incorporandole sulle pagine web del sito internet (mediante l’uso dello standard RDFa): per 

migliorare la presenza sui motori di ricerca esterni e consentire il riuso delle informazioni 

all’interno di altre applicazioni web in modo automatico  

2. mediante la realizzazione di una porta di interrogazione semantica basata sullo standard 

SPARQL  

Grazie alle relazioni semantiche con le altre ontologie e banche dati semantiche esistenti, già 

preimpostate in fase di progettazione e implementazione, i contenuti del sito comunale saranno 

automaticamente collegati al semantic web e entreranno a far parte del Giant Global Graph (il grafo 

concettuale su scala globale). 

6.2. Vantaggi e risultati attesi 

L’approccio proposto e le tecnologie messe in campo consentiranno di ottenere notevoli 

vantaggi pratici sotto diversi aspetti. 

I contenuti web pubblicati saranno esposti sui motori di ricerca come Google in modo più 

preciso e con maggiore rilevanza e potranno essere riutilizzati da siti e applicazioni esterne (come 

siti di informazione).  
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La tecnologia RDFa consentirà inoltre a siti terzi di tenere aggiornate in modo automatico le 

proprie pagine attingendo al sito comunale come fonte originaria (ad esempio le novità su un bando 

potranno essere automaticamente propagate a tutti i siti che siano in grado di utilizzare le 

informazioni semantiche presenti nelle pagine). 

Grazie all’esposizione delle porte di interrogazione semantica tramite il linguaggio SPARQL 

tutto il bacino informativo pubblico del portale potrà essere interrogato da altri sistemi in modalità 

standard per estrarre informazioni in maniera selettiva e combinarle con proprie banche dati. Ad 

esempio una testata giornalistica potrebbe interrogare il sistema comunale per aggiornare le 

proprie pagine in merito alle attività su uno specifico settore economico combinandole con il 

proprio repertorio di articoli e dati di settore. 

In modo analogo tutte le informazioni prodotte (pubblicate o meno) potranno essere 

recuperate attraverso il sistema di back-end e miglioreranno lo scambio di conoscenza e l’accesso 

alle informazioni pertinenti. 

Cagliari, 17 novembre 2011 

Per Maxinfosardegna s.r.l 
Sabrina Pes 

Si approva il presente piano editoriale in tutte le sue parti e nei suoi contenuti. 

Per il Comune di Sestu  

Il Sindaco Aldo Pili 
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