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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 Sospirolo 

Sede legale (città) Loc. Capoluogo, 105 – 32037 Sospirolo (BL) 

Responsabile 

Accessibilità 
 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Sospirolo è un Ente Pubblico Territoriale situato nella provincia di Belluno alle porte del 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 66 km
2
, 

con una densità di abitante per km
2 

pari a 48,86, dallo sbocco della stretta Valle del Mis in quella del 

Cordevole. Ha un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate. 

Il sito web del Comune è stato realizzato aderendo al progetto della Regione Veneto “My Portal”, e si 

prefigge di incentivare la relazione tra il Comune di Sospirolo e cittadini mettendo a disposizione uno 

strumento di comunicazione, cercando inserire on line gran parte delle informazioni e degli atti utili 

all’utenza. 

Il portale (MyPortal) è stato realizzato in ottemperanza ai 22 requisiti della Verifica Tecnica (D.M. 

8/7/2005 - Allegato A) della Legge 4/2004 - Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici. 

Gli obiettivi di accessibilità, sono svolti dalla Regione Veneto in quanto Ente che ha realizzato il portale 

e che provvede alla manutenzione e all’aggiornamento delle sue caratteristiche tecniche, mentre i 

contenuti vengono inseriti dai dipendenti comunali. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale 

Garantire 

l’adeguamento alle 

nuove disposizioni 

recate dalla Legge 

221/2012. 

Inserimento di nuovi 

contenuti nel 

rispetto della 

normativa 

sull'accessibilità dei 

siti web 

Verifica della coerenza del sito con le 

nuove disposizioni di legge in materia di 

trasparenza e di accessibilità. 

Verifica dei contenuti da pubblicare in 

modalità accessibile. 

I nuovi contenuti inseriti nel sito 

istituzionale del Comune rispetteranno 

tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente. 

31.12.2014 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio e 

adeguamento dei 

siti tematici afferenti 

all'amministrazione 

Si intende effettuare un'attività di 

costante monitoraggio 
31.12.2014 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 

degli operatori 

sull’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

Si intende formare il personale, attraversi 

corsi proposti dalla Regione Veneto e dal 

Centro studi Bellunese al fine di rispettare 

le regole di accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione. 

31.12.2014 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento delle 

postazioni 

informatiche alle 

esigenze dei 

dipendenti disabili 

Monitoraggio degli strumenti informatici 

in uso-Verifica delle necessità di 

adeguamento e provvedimenti 

conseguenti. 

31.12.2014 

Fruibilità dei 

Documenti 

on line 

Pubblicazione dei 

documenti 

Pubblicazione dei documenti-immagine 

anche in formato testuale, ove possibile, 

per una maggiore fruizione del testo, 

nonché per una migliore reperibilità dei 

contenuti da parte dei motori di ricerca 

31.12.2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Definizione del ruolo 

di controllo e 

verifica. 

Individuazione del responsabile 

dell’accessibilità. 
31.12.2014 

 

 

 


