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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 BALLABIO 

Sede legale (città) BALLABIO (Lc) – Via G. Mazzini, 2 

Responsabile 
Accessibilità 

 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

comune.ballabio@legalmail.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Ballabio è un comune di 4.083 abitanti, ubicato in Lombardia, in provincia di Lecco. 

La sede è in Via G. Mazzini, 2 – 23811 Ballabio (Lc). 

I principali recapiti sono: tel. 0341/530.111 – telefax 0341/531.057 – e-mail: 

info@comune.ballabio.lc.it – p.e.c.: comune.ballabio@legalmail.it. 

 

mailto:info@comune.ballabio.lc.it
mailto:comune.ballabio@legalmail.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
La legge 9 gennaio 2004, n. 4, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il loro 

diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione. Lo scopo della legge, in 

applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano 

l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla 

partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.  

Nei confronti della pubblica Amministrazione la legge 4/2004 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web 

accessibili. Il Comune di Ballabio, in tale ottica, intende operare un monitoraggio del proprio sito web per 

garantirne quanto più possibile l’accessibilità delle pagine e dei documenti pubblicati. 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito istituzionale Sviluppare un sito 

istituzionale 

accessibile 

Si intende proseguire l’analisi del sito in essere 

al fine di evidenziare le problematiche e 

risolverle nonché rispettare tutti i requisiti 

richiesti in materia di accessibilità previsti 

dalla normativa vigente.  

12/2015 

Siti web tematici Monitoraggio ed 

adeguamento dei siti 

tematici afferenti 

all’Amministrazione. 

Si intende effettuare attività di monitoraggio 

ed eventualmente segnalare alla struttura 

competente il necessario  adeguamento alla 

normativa vigente. 

12/2015 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione 

documenti accessibili. 

Effettuare una formazione mirata da parte del 

webmaster ai redattori web sulla 

problematica dell’accessibilità e le modalità 

tecniche da utilizzare, nei limiti delle dotazioni 

di bilancio. 

12/2015 

Postazioni di 

lavoro 

Controllo postazioni 

disabili. 

Garanzia delle 

tecnologie adeguate 

alle specifiche 

disabilità 

In presenza di dipendenti diversamente abili si 

provvederà ad adottare le soluzioni tecniche 

più idonee a garantire l’integrazione 

nell’ambiente lavorativo.  

12/2015 

 
Il Responsabile dell’accessibilità è stato nominato con Decreto Sindacale n. 029 del 28 agosto 2014, ed è 
individuato nella figura del Responsabile del Servizio Economico-finanziario, Dott. Antonino Manenti. 

 


