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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 
COMUNE DI SERRONE 

Sede legale (città) Frosinone, Via Alcide De Gasperi n. 42 – 03010 SERRONE 

Responsabile 

Accessibilità 
/ 

Indirizzo PEC  

per le 

comunicazioni 

info@pec.comune.serrone.fr.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Serrone è  un comune italiano in provincia di Frosinone.  

Tramite il Sito web: www.comune.serrone.fr.it  l’Ente assicura ai cittadini, l’attività di informazione e 

orientamento su tutti i servizi e uffici comunali.  
  

• Abitanti: 3.104 

• Estensione: 1543 ettari 
• Latitudine 41.8431° Nord 

• Longitudine 13.0961° Est 

• Frazioni di Serrone: La Forma, San Quirico 
• Cap Serrone : 03010 Prefisso telefonico: 0775 

• Altezza su livello del mare: Serrone 738 mt. - La forma 420 mt. 

• Distanza da Frosinone 45 Km 
• Distanza da Roma centro 60 Km 

• Principale Via di comunicazione : Via Prenestina 

• Monte: Scalambra - altezza 1420 mt. 

• Catena montuosa Serrone: Appennino centrale - Monti Ernici 

• Area boschiva Serrone: lecci - faggi - pino silvestre (550 ettari) 

• Produzione agricola: olio d'oliva - vini (Cesanese e Passerina) 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Con la Circolare 61/2013, l’Agenzia per l’Italia Digitale informa che, entro il 31 marzo 2014, le Pubbliche 

Amministrazioni hanno l’obbligo di indicare gli obiettivi di accessibilità dei siti web e servizi informatici che si 

vogliono raggiungere nel corrente anno, da indicare nella sezione “amministrazione trasparente”, sezione “Altri 

contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Aggiornamento 

continuo del  sito  

istituzionale  

accessibile  

  adeguato 

Siti web tematici Monitoraggio dei siti  

tematici afferenti  

l’Amministrazione  

 adeguato 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione  

documenti accessibili 

 adeguato 

Postazioni di 

lavoro 

Verifica idoneità  

delle postazioni per i  

meno abili  

 adeguato 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un  

responsabile  

dell’accessibilità  

interno all’Ente  

Nomina formale di una persona responsabile  

dell’accessibilità.  

06/2014 

…    

 

 


