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OGGETTO:

Credito d’investimento di fr. 20'000.- per la creazione di un nuovo sito web
per il Comune di Cevio
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
l’ex Comune di Cevio si è dotato di una propria pagina internet nel 2001 e quella attuale è la quarta
versione proposta visitata giornalmente da una media di 250 internauti. Quello che da allora è un
insieme di documenti pubblicati per semplice consultazione è nel frattempo stato superato dalla
tecnologia e deve rispecchiare sempre maggiormente le richieste e i bisogni degli utenti che vedono
nel portale di un Comune un biglietto da visita, una vetrina, uno specchio che non deve tralasciare
la multimedialità (foto, audio, video) ora assente, pur erogando le prestazioni richieste.
Da diversi anni la Confederazione ha creato il gruppo di lavoro per il governo elettronico
(egovernment.ch) che progetta il portale pubblico del futuro dove il cittadino richiederà e otterrà
istantaneamente il documento ufficiale desiderato dietro pagamento della relativa tassa. La firma
elettronica già esiste e le transazioni elettroniche sono operazioni comuni a tutti, ma gli altissimi e
indispensabili standard di sicurezza necessari rallentano la messa in atto. Tutti i Comuni vengono
informati regolarmente sui progressi compiuti e sono chiamati a collaborare allo sviluppo della
piattaforma. Attualmente esiste solamente una “mappa” che guida l’utente nel percorso sino
all’ufficio competente: www.ch.ch a cui siamo collegati. Si provvederà ad adattare il sito alle direttive
federale “Accesso per tutti” che invitano a concepire i contenuti web “senza barriere” per le persone
disabili. Sarà pertanto seguita la “Lista di controllo per accessibilità 2.0” reperibile alla pagina
ch.ch/accessibility e access-for-all.ch.
A differenza di altri enti che demandano la manutenzione all’esterno sottoscrivendo un
abbonamento annuale, si è scelto di creare e ridisegnare un pacchetto completamente
personalizzato gestibile liberamente dall’amministrazione. Il preventivo di spesa allestito dalla ditta
Tionline, sig. Rudy Breman, che ha realizzato tra gli altri i siti web dei Comuni di Lavizzara e
Ascona, prevede la creazione di un sito dinamico (php MySql) multilingue, moduli separati di:
gestione news, creazione e configurazione sottorubriche albo comunale, gestione completa dei
contenuti, galleria fotografica (attualmente inesistente) e immagini scorrevoli.
Il futuro è mobile!! Ormai tutti i natel (telefonini) in circolazione hanno accesso a internet e
permettono la visualizzazione e l’interazione con i portali appositamente predisposti. Ecco perché è
stato specificatamente richiesto un adattamento che garantisce la corretta visualizzazione agli
smart-phones.
Sulla base di quanto sopra esposto si invita il Legislativo a voler
risolvere :
1.
2.
3.

è approvato il credito d’investimento di fr. 20'000.- per la creazione di un nuovo sito web
per il Comune di Cevio;
il credito è finanziato con la liquidità a disposizione del Comune e il relativo costo
è registrato nel conto degli investimenti;
il credito concesso, se non utilizzato, verrà a decadere il 31 dicembre 2012.

Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco
Pierluigi Martini

il vicesegretario
Adamo Borghesu

