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Comune di Pontremoli 

Obiettivi di accessibilità  

per l’anno 2016 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre  

2012, n. 179.    
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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 Pontremoli 

Sede legale (città)B Pontremoli (MS) 

Responsabile 

Accessibilità 
Segretario Comunale 

Indirizzo PEC  

per le  

comunicazioni 
 segreteria@pec.comune.pontremoli.ms.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Pontremoli è un comune italiano della Toscana, in provincia di Massa Carrara, di 7.354 abitanti  

( al 31.12.2015) 

 Superficie 182,60 Kmq. 

Altezza s.l.m. 236 mt. 

 Sede: Piazza della Repubblica – Pontremoli 

T el. 0187-460111 Fax  0187-833289  http://www.comune.pontremolims.it  

P.Iva                      00067470450 

Codice fiscale     81009170457 

Codice Istat         045014 

Codice catasto   G870 
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 Breve descrizione  

Aggiornamento ed  

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’                                        

Obiettivo 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di  

adeguamento  

Sito istituzionale 

adeguamento  

continuo del sito  

istituzionale  alle  

regole  

dell’accessibilità 

Adeguamento del sito web istituzionale nel  

rispetto di tutti i requisiti di accessibilità  

previsti dalla normativa vigente 
31.12.2016 

Formazione  

informatica 

Formazione   del  

personale   sulle  

regole  

dell’accessibilità. 

Pubblicazione  

documenti  

accessibili 

i intende formare coloro che operano  

sulle varie sezioni del portale verificando  

che quanto pubblicato risponda alle  

normative sull’accessibilità 

Inoltre si intende formare il personale che  

produce documenti informatici caricati on  

line affinché rispettino le regole di  

accessibilità  

31.12.2016 

Postazioni di  

lavoro 

Non si prevedono  

migliorie 

Non si prevedono interventi specifici in  

q uanto il personale con disabilità  

attualmente in servizio è dotato di  

strumenti e tecnologie idonee 
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