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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 TOSCOLANO MADERNO (BS) 

Sede legale (città) TOSCOLANO MADERNO 

Responsabile 

Accessibilità 
PIERPAOLO ZANETTI 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
protocollo@comune.toscolanomaderno.bs.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Comune italiano di 8.083  abitanti ( dato al 31/12/2014) della Provincia di Brescia, in Lombardia. Sito 

istituzionale: www.comune.toscolanomaderno.bs.it.  È situato sulla sponda bresciana, occidentale, 

del lago di Garda. Fa parte del parco regionale dell'Alto Garda Bresciano. 
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Obiettivi di accessibilità  

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Aggiornamento sito 
istituzionale  

Riorganizzazione contenuti  in modo da 
facilitare l’utenza. Implementazione della 
sezione Trasparenza. Mantenere 
costantemente aggiornata l'accessibilità 
del Portale istituzionale 

 Anno 2015 

Siti web tematici Monitoraggio ed 
adeguamento dei siti 
tematici afferenti 
all’amministrazione. 

Si intende effettuare attività di costante 
monitoraggio e ove necessario di 
adeguamento alla normativa vigente dei 
siti tematici interni  
 

Anno 2015 

Formazione 
informatica 

Corsi di gestione e 
sensibilizzazione del 
personale alla 
produzione di 
documenti in 
formato aperto 
Pubblicazione  
documenti 
accessibili  

Corsi di gestione e sensibilizzazione del 
personale alla produzione di documenti in 
formato aperto. Pubblicazione  documenti 
accessibili.  

Anno 2015 

Postazioni di 
lavoro 

Adeguamento 
postazioni di lavoro 

Sostituzione postazioni inadeguate ed 
aggiornamento sistema operativo  

Anno 2015 

 
 

 


