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Comunicato Stampa 
 

PUBBLICATO IL NUOVO SITO DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA 
VALMARECCHIA 

 
In questi giorni è stato pubblicato il nuovo sito della Comunità Montana Alta Valmarecchia, 
attuato utilizzando il Sistema Provinciale di Gestione Portali Docweb della Provincia di 
Pesaro e Urbino. Il progetto, che rientra nel SOLCI (Servizi On Line Al Cittadino), ha 
permesso alla Comunità Montana e ai sette Comuni di realizzare un sito web, per alcuni 
Comuni ancora in fase di completamento, che rispetta le più recenti normative in materia di 
accessibilità previste dalla cosiddetta Legge “Stanca”. 
 
Il nuovo sito della Comunità Montana Alta Valmarecchia è stato riorganizzato, per quanto riguarda 
sia il software utilizzato che i contenuti.  
  
Il software utilizzato è il Sistema Provinciale di Gestione Portali Docweb (che utilizza come base il 
Content Management System Open Source Typo 3), che la Provincia di Pesaro e Urbino ha messo a 
disposizione degli Enti e che soddisfa le più recenti normative, tra le quali la Legge 4/2004 – 
cosiddetta Legge “Stanca” - in termini di 
  
accessibilità: siti fruibili anche da persone diversamente abili o non dotati di strumenti tecnologici 
avanzati 
e usabilità: facilità di navigazione e di reperimento delle informazioni 
 
Il contenuto è stato in parte trasferito dal sito esistente ed ampliato, cercando di dare più 
informazioni possibili al cittadino sulle funzioni e sull’organizzazione dell’Ente montano e sui 
principali servizi di cui l’utente può usufruire, utilizzando dove possibile moduli scaricabili. 
Altre pagine danno indicazioni ai turisti, utili anche ai residenti, come ad esempio gli elenchi dei 
ristoranti e delle strutture ricettive oppure gli itinerari percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo. 
Una sezione è dedicata ai Bandi e Concorsi, in cui oltre a quelli della Comunità Montana sono 
visibili anche i Bandi e i Concorsi pubblicati dai sette Comuni. 
 
L’indirizzo è rimasto www.cm-novafeltria.ps.it
 
Queste le sezioni in dettaglio:  
 
Organi Istituzionali: sono descritte la costituzione e le funzioni degli Organi Istituzionali e i relativi 
Atti Amministrativi 
Struttura Amministrativa: è inserito l’Organigramma e vengono spiegate in dettaglio le 
professionalità e aree funzionali in cui è organizzato l’Ente 
Servizi: sono illustrati i servizi, i servizi associati e i servizi integrati 
Ambito Territoriale Sociale n.2: questo servizio, comprendendo molti settori di intervento, è 
analizzato con particolare  dettaglio 
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Ufficio Relazioni con il Pubblico: è indicato l’indirizzo e-mail a cui rivolgersi per informazioni o 
disservizi 
Documenti: sono raccolti modulistica, Statuto, Atti Amministrativi 
Il Territorio: oltre alle pagine dedicate alla storia e al territorio, ad ogni Comune è dedicata una 
pagina con descrizione, immagini, indicazioni sulla ospitalità e link al sito istituzionale. Descrizione 
dei prodotti tipici 
Cultura: informazioni e link su teatri, Rete Bibliotecaria e Rete Museale 
Turismo: indicazioni utili su uffici di informazione turistica, strutture ricettive e ristoranti del nostro 
territorio 
Tempo Libero: informazioni su cinema, piscine, parchi e soprattutto itinerari con dettagliata 
descrizione dei percorsi 
Eventi, Fiere e Manifestazioni: elenco generico annuale suddiviso per mesi, verrà completato da 
calendario con date ogni anno 
Agenda 21 Locale: descrizione dettagliata del processo che ha portato alla costituzione dell’Agenda 
21 Locale dell’Alta Valmarecchia e consultazione documenti riguardanti lo sviluppo sostenibile 
Comunicati Stampa: sezione dedicata ai comunicati stampa, suddivisi per mese 
Notizie: pagina dedicata alle notizie 
Bandi e Concorsi: questa parte è dedicata alla pubblicazione di bandi e concorsi e che naturalmente 
inizia con il nuovo sito. Sono visibili anche i bandi e concorsi dei sette Comuni (al momento di 
quelli che hanno completato il progetto). 
  
L’Assessore all’Innovazione Mauro Guerra ricorda che “il sito è coerente con la più recente 
normativa, è dinamico, in continua evoluzione ed è aggiornato costantemente. Si tratta di un altro 
passo per rendere più familiare, trasparente e “vicina” la Pubblica Amministrazione Locale nei 
confronti dei cittadini. Peraltro è stata scelta una tecnologia di base ad accesso libero (open source) 
in grado di evitare i costi per le licenze d’uso. Colgo l’occasione per ringraziare l’ Ufficio 
Informatica della Provincia di Pesaro e Urbino (Ing. Adriano Gattoni, Ing. Michele Catozzi e il suo 
staff) e  la redattrice del sito (Dott.ssa Cristina Ferri), che sarà ancora a disposizione per eventuali 
modifiche. Sono gradite segnalazioni all’indirizzo e-mail cm.novafeltria@provincia.ps.it  per 
eventuali imprecisioni o variazioni”. 
 
Novafeltria, 4 aprile 2007 
 
Giunta Esecutiva  
Comunità Montana Alta Valmarecchia 

mailto:cm.novafeltria@provincia.ps.it

