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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 LUMEZZANE 

Sede legale 
(città) 

LUMEZZANE 

Responsabile 
Accessibilità 

 

Indirizzo PEC  
per le 
comunicazioni 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Il Comune di Lumezzane ritiene prioritario, nel corso del 2014, concentrare i propri 
obiettivi di accessibilità sul sito internet istituzionale, che è stato di recente interamente 
rinnovato. 
Rendere accessibile un sito Web non è comunque un punto d'arrivo, ma un impegnativo 
percorso che coinvolge ogni momento della realizzazione, dal progetto alla 
manutenzione. 
 
 
Il sito internet istituzionale del Comune di Lumezzane è stato attivato nell'ambito del 
network Bresciagov, messo a disposizione della Provincia di Brescia agli enti aderenti al 
C.I.T. Centro Innovazione e Tecnologie. 
Nello specifico il sito è stato realizzato con tecnologia open source CMS "Drupal", ad 
eccezione delle seguenti sezioni che invece sono realizzate utilizzando un CMS 
denominato, "VALIDO", funzionante in ambiente Oracle portal: 
 
Amministrazione trasparente (ad eccezione delle sottosezioni indicate di seguito) 
http://documenti.comune.lumezzane.bs.it/portal/page/portal/lumezzane/documentiIstitu
zionali/amministrazionetrasparente 
Atti amministrativi (ad eccezione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale) 
http://documenti.comune.lumezzane.bs.it/portal/page/portal/lumezzane/documenti/ 
attiAmministrativi 
Bandi e concorsi 
http://documenti.comune.lumezzane.bs.it/portal/page/portal/lumezzane/documenti/ 
bandiEConcorsi 
Guida ai servizi  
http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciagov/gas/lumezzane 
 
Tutti gli strumenti citati sono stati progettati e sviluppati seguendo i principi delineati 
nella Legge 4/2004 (Legge Stanca) - "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici" ed in particolare sono applicati i 22 requisiti previsti 
dall'art. 11 della suddetta legge. 
 
Il sito è realizzato in linguaggio validato tramite il servizio di validazione codice del W3C e 
formattato attraverso i CSS (fogli di stile). 
 
L’albo pretorio on line, la sezione di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio Comunale e alcune sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente (atti 
di concessione di sussidi e sovvenzioni, dati relativi ai contratti pubblici, …) sono stati 
sviluppati con altre tecnologie. Nel corso del corrente anno dovrà essere verificata 
l’accessibilità degli stessi e dovrà essere programmato l’eventuale adeguamento. 
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Obiettivo Breve 
descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguame
nto  

Sito 

istituzionale 

su 

piattaforma 

BresciaGov 

Sito web 

accessibile 

Sistemazione delle parti del sito che 

non sono completamente accessibili 

(in particolare per la parte relativa 

alla redazione dei contenuti e dei 

documenti da pubblicare) 

31/12/2014 

Sito 

istituzionale, 

sezioni 

esterne alla 

piattaforma 

BresciaGov 

Sezioni del sito 

web accessibili 

Verifica dell’accessibilità delle sezioni 

ed eventuale adeguamento alla 

normativa 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

contenuti 

accessibili 

Formazione del personale che 

pubblica contenuti sul sito internet, 

affinché vengano correttamente 

applicate le regole di accessibilità, 

anche a livello di leggibilità e 

comprensione dei testi 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

Formazione del personale che 

produce documenti informatici da 

pubblicare online, affinché i 

documenti rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento 

di pubblicazione 

31/12/2014 

 
 

 


