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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 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Sede legale (città) Brescia 

Responsabile 

Accessibilità 
Ing. Raffaele Gareri 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
innovazione@pec.provincia.bs.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

La Provincia è ente locale intermedio, di rango Costituzionale, tra Comuni e Regione, rappresenta la 

propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Ha autonomia 

statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria. 

È titolare di funzioni proprie, di funzioni conferite con legge dallo Stato e delegate da Regione 

Lombardia.  

In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di 

attuazione, le Province sono disciplinate dalla legge 07 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Manutenzione del 

sito 

Si intende mantenere il livello di 

accessibilità raggiunto dal nuovo sito 

istituzionale pubblicato in data 

12/02/2015.  

31/12/2015 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio dei siti 

già rispondenti ai 

requisiti di 

accessibilità e 

adeguamento  di 

quelli non accessibili 

Si intende mantenere il livello di 

accessibilità raggiunto dai siti attualmente 

già rispondenti ai requisiti di accessibilità e 

adeguare i portali tematici afferenti 

all’amministrazione provinciale che ancora 

non rispettano tali requisiti. 

31/12/2015 

Formazione 

informatica 

Sviluppo della 

cultura 

dell’accessibilità 

In occasione della formazione dei nuovi 

redattori del sito internet, si intende 

diffondere ulteriormente conoscenze e 

sensibilità sul tema dell’accessibilità. 

31/12/2015 

Monitoraggio di 

documenti in 

formato 

proprietario 

Rimozione di 

documenti in 

formato non 

accessibile 

all’interno del sito e 

sostituzione con file 

in formato aperto. 

Si intende continuare il processo di 

adeguamento dei documenti pubblicati sul 

sito che non rispettano i formati aperti e 

accessibili.  

31/12/2015 

Postazioni di 

lavoro 

Manutenzione delle 
postazioni accessibili 
esistenti 

Si intende continuare a garantire la 

manutenzione hardware e software delle 

postazioni esistenti in uso a personale non 

vedente. 

31/12/2015 

 


