OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ PER L’ANNO 2014

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 24 marzo 2014
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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

AZIENDA SPECIALE SERVIZI CULTURA, TURISMO E SPETTACOLOTEATRI DI CIVITANOVA

Sede legale (città)

CIVITANOVA MARCHE

Responsabile
Accessibilità

Direttore Di Lupidio Alfredo

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

teatricivitanovamarche@pec.cgn.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Azienda Speciale Teatri di Civitanova è un Ente Strumentale del Comune di Civitanova Marche
nella forma prevista dalla legge e dallo Statuto ed ha sede in Civitanova Marche, via B. Buozzi, 6.
Il Comune di Civitanova Marche ha approvato lo Statuto dell’Azienda con delibere consiliari n°75
del 25/10/2004 e n°94 del 16/12/2004.
Ogni anno l’Azienda presenta il proprio Piano programma, il Bilancio annuale, quello Triennale ed
il Contratto di servizio pubblico con l’Ente Locale.
Per l’espletamento delle proprie attività e per la gestione delle varie strutture teatrali e dei
contenitori culturali di cui il Comune è titolare, l’Azienda riceve un fondo di dotazione necessario
all’espletamento del servizio culturale e di spettacolo previsto dallo Statuto dell’Azienda Speciale.
L’Azienda, nel rispetto del suo Statuto, opera in piena autonomia e indipendenza nella
identificazione e realizzazione della propria programmazione culturale.
L’Azienda, che non ha scopo di lucro, opera secondo criteri di corretta amministrazione ed
efficienza, nel rispetto del vincolo del bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue
attività.
Lo Statuto assegna all’Azienda l’obiettivo di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico
della comunità locale, ha finalità di promozione, produzione e diffusione della cultura, dell’arte,
dello spettacolo, di tutte le espressioni teatrali (di parola, di musica, di danza, ecc.) e della cultura
ambientale, nonché di conservazione e valorizzazione dei beni culturali ad essa assegnati, o
comunque da essa ricevuti.
L’Azienda persegue, altresì, finalità di sostegno alle attività di formazione superiore e di ricerca, di
organizzazione di mostre, eventi ed iniziative culturali, di sviluppo della domanda culturale e della
coesione sociale, di agevolazione della produzione culturale innovativa, di diffusione della cultura
della sostenibilità ambientale, di incremento del turismo culturale.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Sito
istituzionale
Siti web
tematici

www.tdic.it

Formazione
informatica
Postazioni di
lavoro

Intervento
da realizzare
realizzato

Tempi di
adeguamento
operativo

www.civitanovadanza.it
www.futurafestival.it
www.pinacotecamoretti.it
www.rivefestival.it
www.vitavita.info

realizzato

operativo

Cine-Teatro Rossini - Via B. Buozzi, 6 Civitanova Marche - tel. 0733.812936
Cine-Teatro Cecchetti - Viale Vittorio Veneto,
n°108 - tel. 0733.817550
Teatro Annibal Caro - Corso Annibal Caro n°1 Civitanova Alta - tel. 0733.892101
Auditorium S. Agostino - Corso Annibal Caro Civitanova Alta - tel. 0733.892650
Foresteria Comunale - Corso Annibal Caro - tel.
0733.892039
Spazio Multimediale S.Francesco - Piazza della
Libertà - Civitanova Alta – te. 0733.890696
Pinacoteca Comunale M. Moretti - Corso Annibal
Caro - Civitanova Alta - tel. 0733.891019

realizzato

operativo

realizzato

operativo

Responsabile
Direttore Di Lupidio Alfredo
dell’accessibilità
…
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