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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 NOVARA 

Sede legale (città) NOVARA 

Responsabile 
Accessibilità Dott.ssa Alessandra Rosa 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni automobileclubnovara@pec.aci.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Automobile Club Novara è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base associativa facente 
parte della Federazione 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 (sia dal punto di vista 
giuridico e organizzativo) 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 
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della Federazione; 
- il ruolo di raccordo svolto dal Direttore dell’AC, come di seguito più ampiamente illustrato. 
Nel quadro di questo assetto federativo, l’AC è posto sotto la vigilanza del Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Competitività del Turismo. E’, inoltre, assoggettato al controllo della Corte dei Conti. 
 
L’Automobile Club Novara esplica sul territorio le attività dell’ente federante di cui all’art. 4 dello Statuto ACI: 
presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela 
ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; collabora con le 
Autorità territoriali e gli organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo 
sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al 
miglioramento della rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della 
sicurezza della circolazione; promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed 
internazionale, attuando tutte le provvidenze all’uopo necessarie; promuove, incoraggia ed organizza le attività 
sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de 
l’Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; promuove l’istruzione automobilistica e 
l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; attua le forme di 
assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l’uso degli 
autoveicoli; svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell’automobilismo. 
 
La struttura organizzativa dell’Automobile Club Novara è la seguente: 
 
Organi di indirizzo politico-amministrativo: 
- Assemblea dei Soci, le cui competenze principali sono: l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e 

di due revisori dei conti effettivi e l’approvazione del Bilancio consuntivo. 
- Consiglio Direttivo, è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e può deliberare su 

tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea. In particolare approva il 
budget annuale e predispone il bilancio consuntivo, delibera sui provvedimenti di assunzione e 
licenziamento del personale, predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei 
servizi dell’Ente e definisce i criteri generali di organizzazione. 

- Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell’Automobile Club Novara. Egli 
si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, potendo, in caso di 
urgenza e salvo successiva ratifica, anche adottare provvedimenti su materie riservate al Consiglio 
Direttivo. 

- Collegio dei Revisori dei Conti, svolge l’attività di controllo interno dell’Ente. Esso è composto da tre 
revisori effettivi e da uno supplente. Un revisore effettivo e il supplente è nominato dal Ministero 
dell’Economia. 

 
Vertice di struttura  
Direttore, situato al vertice della struttura amministrativa, è un funzionario appartenente ai ruoli organici 
dell’ACI nominato dal Segretario Generale dell’ACI, sentito il Presidente dell’Automobile Club. Tra le 
responsabilità assegnategli particolare rilevanza assume la responsabilità della gestione dell’Automobile Club 
Novara secondo gli indirizzi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e dall’ACI. 
 

ACCESSIBILITA’ DEL SITO  
Il sito web dell'Automobile Club Novara 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. 
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Il sito risulta conforme alla Legge "Stanca" n. 4 del 9/01/2004. 
Il sito dell’Automobile Club Novara www.novara.aci.it, è stato certificato ACCESSIBILE dal CNIPA (Centro 
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) in data 13 febbraio 2008, e pertanto è stato 
autorizzato all’uso del LOGO DI ACCESSIBILITA’ sulla home-page del proprio sito. Il logo inserito nella pagina 
web attesta il superamento del requisito di accessibilità per il sito in oggetto ai sensi dell’art. 8 del DPR 1 marzo 
2005, n. 75, regolamento di attuazione della Legge n. 4 del 09/01/2004, “disposizioni per favorire l’accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici”, comunemente detta “Legge Stanca”, legge che obbliga le Pubbliche 
Amministrazioni a dotarsi di siti internet con capacità di erogare servizi e fornire informazioni senza 
discriminazioni anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni 
particolari. 
Il sito utilizza gli standard xhtml 1.0 e CSS, per permettere la “portabilità” della visualizzazione anche su 
palmari, telefonini, web-tv e screen-reader , l’utilizzo dei Fogli di stile, per separare i contenuti e le 
informazioni, sempre disponibili, dalla rappresentazione grafica finale, l’uso di colori e contrasti studiati per la 
migliore visualizzazione anche da daltonici ed ipovedenti, la possibilità di ingrandire a piacere i caratteri dei 
testi (layout delle pagine detto “liquido” per la capacità di adattarsi ai gusti dell’utente), la possibilità di 
navigare l’intero sito con il solo uso della tastiera. Particolare attenzione è stata poi posta nella strutturazione 
delle pagine e dei contenuti informativi, la progettazione ha utilizzato i principali fattori di usabilità previsti 
dalle norme internazionali di qualità ISO 9241-11 per la progettazione web, con l’aspettativa di mettere “a 
proprio agio” il navigatore utilizzando linguaggi semplici e chiari, rendendo la navigazione facile, efficiente, 
senza vincoli e/o disagi e pienamente affidabile. 
 
 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 
 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito istituzionale Aggiornamento 

dell’accessibilità 
Mantenere costantemente aggiornata 
l’accessibilità del sito istituzionale rispettando i 
requisiti previsti dalla normativa in materia 

Anno in corso e 
anni successivi 

Siti web tematici Non presenti   
Formazione 
informatica 

Formazione mirata 
del personale 

Formazione continua del personale addetto alla 
gestione dei contenuti sul sito, affinché vengano 
sempre rispettate le regole di accessibilità nel 
procedimento di pubblicazione. 

Anno in corso e 
anni successivi 

Postazioni di 
lavoro 

Non si prevedono 
interventi specifici  

Non è presente personale in servizio con 
disabilità 

 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nomina Effettuata il 21 maggio 2007  

 
 


