
 
Presentazione Nuovo Sito Web Comunale 
 
 
Premessa 
 
Nel 2017 l’AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), in collaborazione con il Team 
Digitale del Governo, ha redatto le Linee Guida per la realizzazione dei Siti 
Web Istituzionali dei Comuni, con l’obiettivo di definire standard web di 
usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione 
Nazionale: grafica coerente, architettura dell’informazione semplificata e 
funzionale, standardizzazione dei principali elementi. 

L’applicazione di queste regole consentirà di avere a livello nazionale Siti 
Web Accessibili, Usabili, con un layout grafico simile così da consentire al 
Cittadino un approccio immediato nella navigazione dei Siti Web 
Istituzionali, indipendentemente dall’Ente. 

Il passaggio al nuovo layout grafico, come spesso accade nei casi di 
cambiamento può creare una prima fase di disorientamento, soprattutto 
quando il cambio di layout è radicale, ma superata questa fase iniziale e 
apprese le modalità di consultazione, si potrà apprezzare la nuova struttura.  

Il nuovo Sito Web applica il "responsive web design" (RWD), ovvero è in 
grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al 
dispositivo con il quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, 
ecc.). 

 
Utilizzo del Nuovo Sito Web 
 
Qualche indicazione per prendere subito confidenza con la nuova struttura 
e aiutare Amministratori, Operatori e Cittadini a conoscere le modalità di 
utilizzo e consultazione del nuovo Sito Web. 

Le informazioni contenute nel Sito Web sono esattamente le stesse di prima, 
solo presentate in un modo diverso. In generale i contenuti ora sono molto 
più chiari e leggibili avendo maggiori dimensioni del carattere, spaziature 
aumentate ed immagini grandi e ben identificabili. 

 
Struttura della Home Page 
 
La Home Page si compone di una serie di Sezioni Fisse e altre Dinamiche 
visualizzate solo nel caso vi siano dei contenuti (es. Bandi di Gara in 
corso, Eventi, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE SUPERIORE (Sezione Fissa sempre presente): 
• Stemma e denominazione dell’Ente, Campo di ricerca nel sito,  
• Testata grafica con una immagine del comune e/o del suo territorio 

• Menu Principale a 5 Voci: , L’AMMINISTRAZIONE, VIVERE LA CITTA’, AREE 
TEMATICHE, UFFICI, TRASPARENZA 

 
 

PARTE CENTRALE (alcune Sezioni Dinamiche, presenti se con contenuti in 
corso di validità): 

• Aree tematiche (già in evidenza alcune aree tematiche) 
• Articoli (Notizie in evidenza per un periodo predefinito – Sezione dinamica) 
• Calendario (cliccando sul giorno si possono vedere gli eventi non ancora scaduti) 
• Newsletter (è possibile iscriversi alla newsletter per avere notizie aggiornate dal 

Comune) 
 

 
 



PARTE INFERIORE (Sezione Fissa sempre presente) 
• Riferimenti principali dell’Ente e contatti 
• Collegamenti Rapidi alla sezione Trasparenza 
• Link a: Note legali, Informativa Cookies, Privacy, Accessibilità, 

 

 
 
 
Consultazione 
 
Poche regole per navigare con facilità nel Sito: escluse le informazioni veicolate 
nella Home Page (Articoli relativi ad eventi e notizie in evidenza, ecc.) e quindi 
subito consultabili, la navigazione ruota intorno ai 5 menu presenti nella Parte 
Superiore:  

L’AMMINISTRAZIONE - VIVERE LA CITTA’ -  AREE TEMATICHE – UFFICI - TRASPARENZA  

Questi 5 Menu contengono tutte le sezioni principali presenti sul Sito.  

In particolare, cliccando su UFFICI compaiono tutti gli uffici del Comune di Sovico 
e l’orario degli uffici per la giornata in cui si fa la ricerca; cliccando sul singolo 
ufficio compaiono tutte le informazioni relative all’ufficio specificato (orario 
completo, responsabile, referenti, telefono, mail nonché i procedimenti dell’ufficio, 
gli articoli e le aree tematiche collegate). 

Nella sezione TRASPARENZA, è presente il collegamento ad AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE generale, i collegamenti diretti a Bandi di gara e Concorsi, l’ALBO 
PRETORIO nonché l’elenco completo dei Procedimenti in ordine alfabetico. 

Il campo CERCA è un valido strumento che consigliamo di utilizzare per trovare 
una qualsiasi informazioni indipendentemente da dove si trovi all’interno del Sito.  

Buona Navigazione… 


