
 
 

 

Oggetto: Nuovo sito del Comune, da oggi online 

È stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa il nuovo sito web del 

Comune di Termoli. Il sito, nato grazie alla collaborazione tra i tecnici di PA Digitale, 

l’Ufficio Stampa, i dipendenti dell’Ente, Antonino Tutolo, e i lavoratori LSU, Nadia 

Chiaese e Carmela Catalano, in supporto al Comune di Termoli, non ha avuto alcun costo 

aggiuntivo per l’Ente e per i cittadini. 

 Il sito presenta una nuova impostazione grafica che da spazio alle notizie e alle fotografie di 

Termoli e presenta una divisione dei contenuti per aree tematiche: l’Amministrazione, i 

Servizi, il Turismo, le Notizie e l’area delle Associazioni.  

L’area dedicata all’Amministrazione Comunale mira a facilitare la comprensione e la 

conoscenza della composizione del Consiglio Comunale, della Giunta, della Presidenza del 

Consiglio e delle Commissioni includendo per ogni amministratore (chi ne ha autorizzato la 

pubblicazione) le competenze ed eventuali recapiti 

L’area delle Associazioni è stata sviluppata a partire dall’Albo comunale e ne conserva la 

suddivisione per settori: Sociale, Sportivo, Civile e Culturale. Ogni associazione iscritta 

all’Albo ha così una sua pagina in cui viene descritta la mission e i recapiti. Le singole 

pagine delle associazioni che hanno completato l’iter di iscrizione all’Albo saranno linkabili 

nei prossimi giorni. 

Tra le novità sostanziali del nuovo sito del Comune c’è la modalità con cui è stata trattata 

l’area dedicata al Turismo: sono stati creati due itinerari attraverso i luoghi più noti di 

Termoli e presentati con fotografie e brevi didascalie. Nei prossimi mesi saranno sviluppati 

nuovi itinerari attraverso la città e i suoi quartieri e itinerari tematici. 

Per quanto concerne la sezione ospitalità si è scelto di utilizzare il portale TripAdvisor così 

da dare all’utente la possibilità di individuare la soluzione più adatta al suo soggiorno e allo 

stesso tempo agli esercenti la possibilità di ricevere feedback. 



 
 

Nella sezione del Turismo si è mantenuto il contenuto legato alla Storia della città già 

presente nel vecchio sito ottimizzandolo dal punto di vista della SEO e arricchendo l’area 

delle fotografie storiche che ora sono disponibili su Flickr. Altra novità nella sezione del 

Turismo i testi sono in fase di traduzione in Inglese mentre alcuni sono già stati tradotti. 

Dalla sezione dedicata ai Servizi si accede ai diversi uffici del Comune oltre che al sito 

della Trasparenza. Per gli Avvisi è stata creata una sezione a parte (nonostante fossero già 

presenti nel sito della Trasparenza) proprio per facilitare il percorso degli utenti. Sempre 

nella sezione Servizi si è voluto inserire l’APP Differenziata Termoli della Teramo 

Ambiente proprio per dare la possibilità a cittadini e turisti di consultare facilmente il 

calendario e il dizionario dei rifiuti. 

Il sito è in costante fase di aggiornamento e nuove aree verranno aggiunte nelle prossime 

settimane. 

Nel corso della conferenza stampa sono state presentate anche le pagine ufficiali dei social 

network Facebook e Twitter del Comune di Termoli e la prossima collocazione di bacheche 

informative del Comune nei quartieri Difesa Grande e San Pietro. 

 

 

 


