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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 CAZZAGO SAN MARTINO 

Sede legale (città) CAZZAGO SAN MARTINO (BS) 

Responsabile 

Accessibilità 
NON INDIVIDUATO 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Il Comune di Cazzago San Martino è ente locale territoriale. Il sito web del Comune è stato sviluppato 

seguendo le direttive della legge 09/01/2004 n. 4, che disciplina l‘accessibilità dei siti della Pubblica 

Amministrazione. Esso è articolato e complesso in relazione alle eterogenee competenze in capo 

all’Ente. E’ in atto un continuo aggiornamento del sito in virtù delle normative in materia di 

accessibilità, usabilità e trasparenza.  

Si specifica che il portale è realizzato dal C.I.T. della Provincia di Brescia. Il sito utilizza la piattaforma 

CMS open source Wordpress. E’ stato progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti tecnici previsti 

dall’allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione 

della Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” 

Rif. http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/normativa. Il sito 

è realizzato con linguaggio di marcatura HTML5 validato tramite il servizio di validazione codice del 

W3C e formattato attraverso i CSS (fogli di stile)”. 
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 OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2018 - 

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

 

OBIETTIVO                Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare  Tempi di adeguamento 

 

Sito istituzionale  

Migliorare accessibilità sito 

web istituzionale  
Inserire tutti i nuovi 

documenti e convertire gli 

esistenti in versione 

PDF/ODF/XML necessari al 

fine di promuovere 

l’accesso civico dei 

cittadini; migliorare i 

moduli ed i formulari 

presenti sul sito.  

31/12/2018  

Sito istituzionale Migliorare accessibilità sito 

web istituzionale 
Verifica di tutte le pagine 

ed aggiornamento di quelle 

che dovessero presentare  

delle problematicità in 

merito all’accessibilità, con 

conseguente revisione dei 

contenuti ed adeguamento 

alle “Linee guida di design 

siti web PA” 

31/12/2018 

Siti web tematici  Migliorare accessibilità sito 

web istituzionale  
Inserire tutti i nuovi 

documenti e convertire gli 

esistenti in versione 

PDF/ODF/XML necessari al 

fine di promuovere 

l’accesso civico dei 

cittadini;  

 

 

31/12/2018  

Formazione 

informatica  

Realizzazione di  

incontri formativi  
Prosecuzione dell’attività di 

formazione in ambito 

informatico sull’argomento 

accessibilità ma anche su 

argomenti più specifici 

(firma digitale, iter 

documentale, 

fascicolazione)  

 

 

 

31/12/2018  

Responsabile 

dell’accessibilità  
Individuazione del  

responsabile per  

l’accessibilità  

Individuazione del 

responsabile per  

l’accessibilità attraverso 

apposita  

disposizione organizzativa  

31/12/2018  


