COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2019
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto nel mese di marzo 2019
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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 BEDIZZOLE

Sede legale (città)

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 25081 Bedizzole (BS)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.bedizzole@legalmail.it

Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Bedizzole appartiene alla Provincia di Brescia e conta 12.299 abitanti (al 01/01/2018),
ha una superficie di 26,44 km quadrati per una densità abitativa di 465,10 abitanti per km quadrato.
Sorge a 184 metri sopra il livello del mare.

Il sito istituzionale utilizza la piattaforma CMS open source Drupal, appositamente configurata,
personalizzata, e messa a disposizione dalla Provincia di Brescia agli enti aderenti al Centro
Innovazione e Tecnologie. Il sito è stato progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti tecnici
previsti nell'allegato A del D.M. 8 luglio 2005 (aggiornato D.M. 20 marzo 2013) di attuazione della L.
4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” (c.d. Legge
Stanca). Struttura e contenuti del sito sono definiti in linguaggio di marcatura HTML5 e formattati
con CSS (fogli di stile a cascata) approvati dal servizio di validazione W3C.

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito web
istituzionale

Sito web
istituzionale

Sito web
istituzionale

Organizzazione
del lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sito web - Interventi
sui documenti (es.
pdf di documentiimmagine
inaccessibili)

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Ricognizione dei documenti pubblicati 31/12/2019
sul sito, al fine di diminuire il numero
di PDF derivanti da scansione e di
incrementare
viceversa
la
pubblicazione di formati aperti
(possibilmente PDF o PDF/A)
Sito
web
- Implementazione degli specifici portali 31/12/2019
Miglioramento
attivati per la presentazione on-line
moduli e formulari delle istanze (Sportello civico) e della
presenti sul sito/i
presentazione on-line delle pratiche
edilizie (Sportello SUE on-line). In
particolare per il primo si provvederà
gradualmente a portarvi la totalità dei
moduli utilizzati dagli uffici.
Sito web – Revisione Da alcuni mesi è in corso è una 31/12/2019
della strutturazione ristrutturazione costante dei contenuti
dei contenuti
presenti sul sito, al fine di renderli più
chiari, meno ridondanti, di facile
reperibilità. Anche per il 2019
l’attenzione per questo lavoro
proseguirà, lavorando tematica per
tematica a un miglioramento della
struttura del sito.
Organizzazione del
Si prevede di proseguire nell’acquisto 31/12/2019
lavoro – Piano per
graduale di nuovi personal computer,
l’acquisto di
più moderni, adatti all’architettura
soluzioni hardware e
client/server recentemente sviluppata
software
dall’ente e pronti a sostituire le
macchine che presentano problemi o
risultano obsolete.

