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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: AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA 
Sede legale (città): VIA AURELIA OVEST 193 – 54100 MASSA 
Responsabile Accessibilità: Dott. Angelo Centola - Direttore  
Indirizzo PEC per le comunicazioni: automobileclubmassacarrara@pec.aci.it 
 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

L'Automobile Club Massa Carrara è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 
associativa, riunito in Federazione con l’ACI. 
 
E’ riconosciuto - con i D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, e 1° aprile 1978, n. 244, emanati in 
attuazione della legge n. 70/75 - “ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale 
e democratico del Paese” ed inserito nella stessa categoria di “enti preposti a servizi di pubblico 
interesse” in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l’ACI.  
 
L’Automobile Club è rappresentativo, nell’ambito della circoscrizione territoriale di propria 
competenza, di interessi generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell’art. 38 dello Statuto 
ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell’Ente federante, le 
attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ACI stesso (art. 4 Statuto), presidiando sul territorio, a 
favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità. 

 
Tenuto conto dell’omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con propri 
Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, è legato all’ACI dal vincolo 
federativo, che si estrinseca attraverso: 

 
- la partecipazione del Presidente dell’ AC all’Assemblea dell’ACI; 
- l’approvazione da parte degli Organi dell’ACI sia del bilancio preventivo e del conto 

consuntivo dell’AC che del Regolamento elettorale; 
- il potere dell’Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell’attività dell’intera 

Federazione; 
- le modalità di pianificazione delle attività dell’AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo 

dell’ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio 
Direttivo dell’AC con gli indirizzi strategici della Federazione; 

- il ruolo di raccordo svolto dal Direttore dell’AC, come di seguito più ampiamente illustrato.  

mailto:automobileclubmassacarrara@pec.aci.it
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Nel quadro di questo assetto federativo, l’AC è posto sotto la vigilanza del Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Competitività del Turismo; è inoltre assoggettato al controllo della Corte dei Conti. 
 
Sono Organi dell’AC: l’Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. 
 
Il controllo generale dell’amministrazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto 
da tre revisori effettivi e un supplente. 
 
La struttura organizzativa dell’AC prevede, ai vertici dell’amministrazione, la figura del Direttore 
dell’Ente.  
 
Il Direttore, ai sensi dello Statuto, è funzionario appartenente ai ruoli organici dell’ACI, con qualifica 
dirigenziale ed è nominato dal Segretario Generale dell’ACI, sentito il Presidente dell’AC.  
 
Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell’AC, in coerenza con le 
disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell’ACI in qualità di 
Federazione degli stessi AC. 
 
In particolare, nell’ambito della propria competenza territoriale, il Direttore garantisce, sulla base 
degli indirizzi strategici definiti dagli Organi, delle direttive del Segretario Generale e delle linee di 
coordinamento del Direttore Compartimentale – il cui ruolo è di seguito descritto – la puntuale 
attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia dei 
servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicura il 
rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell’interesse della Federazione stessa. Il 
Direttore garantisce, inoltre, l’attuazione degli ulteriori programmi definiti dal Consiglio Direttivo 
dell’AC. 
 
L’AC partecipa a livello regionale alla Direzione Compartimentale Toscana, Liguria e Umbria, 
composta dai Presidenti degli Automobile Club delle Regioni indicate, che cura i rapporti con le 
stesse Regioni ed ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di 
sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport 
automobilistico. Le funzioni di segretario della Direzione Compartimentale sono assolte dal 
Direttore Compartimentale, figura prevista dall’Ordinamento dell’ACI. 
 
Il Direttore Compartimentale svolge funzioni di raccordo tra gli AC di Toscana, Liguria e Umbria e 
le Strutture Centrali dell’ACI, di coordinamento degli AC nelle regioni di competenza nonché di 
attuazione e gestione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali definiti dalla 
Direzione Compartimentale. In tale ambito svolge il ruolo primario di interlocutore con le Pubbliche 
Amministrazioni operanti sul territorio per le materie di competenza. 
 
Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle 
esigenze dell’utenza, l’Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in 
generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni dirette e indirette (queste ultime sono studi di 
consulenza automobilistica disciplinate dalla L.264/91, appositamente convenzionate con lo stesso 
AC, che erogano servizi di assistenza con utilizzo del Marchio sotto precise condizioni di impiego e 
funzionamento e secondo standard predefiniti). 
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Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’AC si avvale inoltre di società strumentali 
collegate, che curano, per conto ed al servizio dell’AC, la gestione di attività e/o servizi interni o 
esterni e l’erogazione di prestazioni ai soci ed gli automobilisti in generale. La Società di servizi 
dell’ACMS si chiama Aci Service Massa Carrara Surl, ed il suo capitale sociale è interamente di 
proprietà dell’AC. 
 

 
INTERVENTI DI ACCESSIBILITA’ - PREMESSA 

 
L’Automobile Club Massa Carrara fin dall’inizio ha condiviso i principi e il significato sociale 
contenuti nella legge n. 4 del 09/01/2004, recependo e dando subito attuazione alle 
disposizioni ivi contenute. 
Da allora sono scaturite una coerente impostazione generale delle attività nonché molte 
specifiche iniziative, finalizzate al raggiungimento della piena inclusione sociale, alla rimozione 
delle cause che limitano l’accessibilità informatica, alla diffusione di una nuova cultura della 
disabilità fondata sul riconoscimento della pari dignità e delle pari opportunità per tutti. 
In forza della rilevanza sociale della materia, l’ACMS ha inteso condividerne appieno gli 
obiettivi, sensibilizzando tutti gli interlocutori interni e provvedendo a realizzare le soluzioni 
adeguate a consolidare la cultura e l’impostazione lavorativa. 
In tale ottica, è stato nominato il Responsabile dell’Accessibilità ai sensi della stessa L. 
4/2004, con lo specifico compito di indirizzare le strutture tecniche verso la totale applicazione 
dei requisiti di legge previsti nonché di garantire il coordinamento delle iniziative e il continuo 
monitoraggio del mantenimento dei citati requisiti. 
 
Gli interventi immediati hanno riguardato e riguardano due specifici ambiti: 
- iniziative rivolte agli utenti internet; 
- iniziative nei confronti del personale dipendente. 
 
Interventi sui siti web istituzionali 
Il Decreto Ministeriale 08/07/2005 pubblicato sulla G.U. 08/08/2005 (linee guida per i requisiti 
tecnici e i diversi gradi di accessibilità) ha previsto due metodologie di intervento per garantire 
l’accessibilità: la verifica tecnica e la verifica soggettiva. 
 
L’Automobile Club Massa Carrara, al fine di dare la maggiore accessibilità possibile al sito 
internet istituzionale, si è affidato alla struttura Aci Informatica.  
 
Il sito web dell'Automobile Club è stato progettato e sviluppato rispettando le linee guida stabilite 
dal W3C (World Wide Web Consortium) per l’accessibilità del web, recepite dalla Legge "Stanca" 
n.4 del 9/01/2004. 
Il sito risulta conforme alla Legge "Stanca" n.4 del 9/01/2004. 
Il sito utilizza gli standard xhtml 1.0 e CSS, separando contenuti della pagina e loro stile di 
presentazione. L’impaginazione è ottenuta mediante fogli di stile esterni: ciò garantisce maggiore 
velocità di caricamento delle pagine, e la possibilità di personalizzare in parte lo stile di 
presentazione e la grandezza dei caratteri. 
 
In tal modo, il sito raggiunge la compatibilità con i browser più diffusi, garantendo 
 

• una visualizzazione graficamente ricca ai browser di ultima generazione; 

http://w3c.org/
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/legge_20040109_n4.htm
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/legge_20040109_n4.htm
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
http://www.w3.org/Style/CSS/


6 

 

• la fruibilità di tutti i contenuti e una visualizzazione comunque corretta ai browser molto 
datati; 

• adattabilità a differenti risoluzioni video; 
• navigabilità anche con il solo utilizzo della tastiera 

 
 
Agli addetti CMS, deputati alle modifiche delle pagine web, è stato anche distribuito un 
opuscolo, redatto internamente, di facile comprensione per un’autonoma verifica dei controlli 
da effettuare in occasione di modifiche alle pagine dei siti provinciali. 
Ad ogni buon fine, é attivo un monitoraggio semestrale permanente, da parte della Rete di ACI 
Italia di specialisti informatici sul territorio, sulle generali attività che possono avere impatto 
sull’accessibilità dei siti. 
Alla fine del 2012 è stata presentata alle Associazioni di categoria una nuova sezione 
denominata “Mobilità e Disabili”, pubblicata sul sito Aci, dedicata alle persone diversamente 
abili. L’Ente, grazie alla collaborazione fornita da talune associazioni (in particolare, ASPHI) ha 
attivato una prima verifica soggettiva relativamente alla citata sezione. 
La verifica ha dato risultati positivi e ha consentito di testare la concreta accessibilità e 
usabilità della sezione, operando ove necessario alcuni interventi. 
 
Interventi in favore di dipendenti ACMS 
L’Automobile Club Massa Carrara non presenta problematiche di accessibilità da parte dei propri 
dipendenti. 
 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da 
realizzare 

Tempi di 
adeguamento 

Sito istituzionale 
www.massacarrara.aci.it 

Conseguimento del “bollino 
di accessibilità” da parte di 

DigitPA 

In base a quanto previsto 
dall’art. 9, comma 7, del 
decreto legge 18 ottobre 
2012, n. 179 e ai nuovi 
requisiti della L. 4/2004 

dovranno essere accessibili 
i documenti scaricabili, le 

applicazioni presenti 
all’interno del sito 

istituzionale e i social 
network attivi. 

2014/2015 

Siti web tematici Non presenti   
Formazione informatica Formazione continua del 

personale addetto alla 
gestione dei contenuti del 

sito web 

Formazione periodica del 
personale 

2014 e anni successivi 

Postazioni di lavoro Eventuale aggiornamento 
dei pdl e delle tecnologie 

assistive 

Non si prevedono interventi 
specifici in quanto non 

presta servizio personale 
con disabilità 

 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nomina Effettuata  

 


