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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 

Codice IPA c_l312 

Tipologia Enti pubblici non economici 

Regione Lombardia 

Provincia Brescia 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

protocollo@comune.toscolanomaderno.bs.it 

INFORMAZIONI DI PUBBLICAZIONE  

url di pubblicazione degli obiettivi  
http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/it/altri-
contenuti-accesso-sito-web-e-dati 

Responsabile 
Accessibilità 

Pierpaolo Zanetti 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Comune italiano di 7878 abitanti ( dato al 31/12/2015) della Provincia di Brescia, in Lombardia. Sito 

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

del Lago di Garda. Fa parte del parco regionale dell’Alto Garda Bresciano.  

http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/it/altri-contenuti-accesso-sito-web-e-dati
http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/it/altri-contenuti-accesso-sito-web-e-dati
http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Aggiornamento sito 

istituzionale 

Aggiornamento costante e puntuale con 

particolare riferimento alla sezione 

Trasparenza e Bandi e gare d’appalto. 

Indicizzazione più puntuale dei contenuti 

anche attraverso la revisione ed il 

ricollocamento di documenti digitali 

31/12/2016 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio ed 

adeguamento dei 

siti tematici afferenti 

all’amministrazione 

 

Inserire tag semantici appropriati per tutti 

i contenuti presenti nelle pagine dei siti 

web tematici 

31/12/2016 

Formazione Corsi per la 

pubblicazione dei 

contenuti digitali: 

formati digitali e 

loro trattamento 

 

Almeno due iniziative di formazione 

tecnica volta a migliorare le competenze 

del personale impegnato nella redazione e 

pubblicazione contenuti accessibilità  

all’interno del Content Management 

31/12/2016 

Formazione Documenti 

inacessibili 

Sito web - Interventi sui documenti (es. 

pdf di documenti-immagine inaccessibili) 

31/12/2016 

 
 

 


