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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 

 COMUNE DI PONTOGLIO - Provincia di Brescia 

Sede legale (città)  PONTOGLIO - PIAZZA XXVI APRILE 16 

Responsabile 
Accessibilità 

 ------- 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 comune.pontoglio@pec.regione.lombardia.it 

 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  
Popolazione residente  al 31.12.2013   6.971 abitanti di cui 3.481 maschi e 3.490 femmine 
Famiglie residenti     2.696 
Estensione del territorio comunale   11,03 Kmq  
Densità demografica     610,88 abitanti per Kmq 
Personale dipendente     24 
 
Il Comune di Pontoglio rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina 
lo sviluppo.  
Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e 
finanziaria. 
È titolare di funzioni proprie, di funzioni conferite con legge dallo Stato e delegate da Regione Lombardia.
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Obiettivi di accessibilità  
 

Obiettivo 
Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

Sito 
istituzionale 

Monitoraggio del sito 
istituzionale 

Controllo periodico del sito web al 
fine di evidenziare le varie criticità in 
materia di accessibilità; pianificazione 
e realizzazione di soluzioni atte a 
risolvere le criticità riscontrate. 

12/2014 

Formazione 
informatica 

Implementare le 
conoscenze degli operatori 
in merito all'utilizzo di 
tecnologie informatiche e 
della comunicazione 

Formazione in house del personale 
interno che produce documenti da 
pubblicare sul sito istituzionale, al fine 
di rispettare le regole di accessibilità. 

12/2014 

Postazioni di 
lavoro 

Adeguamento postazione di 
lavoro a personale con 
disabilità in organico. 

Analisi della situazione in essere, 
presa in carico delle esigenze 
manifestate dal soggetto con 
disabilità,  programmazione degli 
acquisti hardware e software che si 
rendono necessari. 

12/2014 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nomina del Responsabile 
dell'accessibilità 

Individuazione, nomina e 
comunicazione di un soggetto al quale 
affidare la responsabilità di attuazione 
degli obiettivi di accessibilità. 

12/2014 

Fruibilità dei 
documenti on 
line 

Conversione dei documenti 
PDF 

Implementare la fruizione dei 
documenti PDF in formato testuale al 
fine di migliorarne la comprensione a 
soggetti diversamente abili e la 
reperibilità dei contenuti nei motori di 
ricercda. 

12/2014 
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TEST EFFETTUATI 

Questo sito internet è stato testato con i seguenti browser: 

Mozilla Firefox 1.5 e versioni successive  

Internet Explorer 6 e versioni successive  

Opera 9 e versioni successive  

Safari 1.2.2 e versioni successive  

Chrome 1.0.154.65 e versioni successive  

 

Questo sito internet è stato testato con i seguenti sistemi operativi: 

Windows 2000  

Windows XP  

Windows Vista  

Windows Seven  

Mac OS X versione 10.3.4 e successive 
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