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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 SOLFERINO

Sede legale (città) PIAZZA TORELLI, 1 – SOLFERINO (MANTOVA)
Responsabile
Accessibilità DOTT. ANDREA CACIOPPO

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

protocollo.comune.solferino@pec.regione.lombardia.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il  Consiglio  comunale  è  l'organo  di  indirizzo  e  di  controllo  politico-amministrativo.
È composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del
Comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dal'Art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. Il
Comune di Solferino, essendo un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è
presieduto dal sindaco (Artt. 37, 39 e 42, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 
istituzionale

http://www.comune.solferino.mn.it
Uniformare il sito web istituzionale 
alle direttive dell'Italia Digitale

Obiettivo conseguito Già realizzato

Siti web 
tematici

Ampliare l'offerta di siti web 
tematici legati all'Amministrazione 
Comunale

Implementazione del sito 
con link ai siti web delle 
istituzioni, società 
partecipate, associazioni 

In corso

Formazione 
informatica

Realizzata da Sisam Servizi Srl ex 
convenzione approvata con 
deliberazione G.C. n. 109/2013

Aggiornamento sulla 
gestione on-line del sito 
istituzionale

In corso

Postazioni di 
lavoro

Creare postazioni di lavoro ad hoc Creare postazioni di lavoro
ad hoc, acquisizione 
materiale informatico 
specializzato

In corso

Responsabile 
dell’accessibilità

Verifica costante del mantenimento 
degli obiettivi

Monitoraggio periodico 
del sito istituzionale con 
particolare riguardo ad 
accessibilità e trasparenza

Già realizzato
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