
CCOOMMUUNNEE  DDII   SSOORRGGAA’’   
((PPrroovviinncciiaa  ddii   VVeerroonnaa))  

  
 

P.zza Gen. Murari Brà, 1 – 37060 Sorga’ Tel. 045/7370000 – Fax 045/7370165 
E.mail: affari.generali@comune.sorga.vr.it   http: www.comune.sorga.vr.it 

PEC: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
 

1 

 

 

 

COMUNE DI SORGA’ 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2013 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 31/03/2015  



 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2013 ............................................................................................................ 1 

Sommario ......................................................................................................................................................... 2 

Premessa .......................................................................................................................................................... 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ................................................................................................... 3 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ....................................................................................................... 3 

Obiettivi di accessibilità ................................................................................................................................... 4 

 



 

3 

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 SORGA’ 

Sede legale (città) P.zza Gen. Murari Brà 1 – 37060 SORGA’ (VR) 

Responsabile 

Accessibilità 
Soardo Marco Remo 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
protocollo.informatico@comune.sorga.vr.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Amministrazione Comunale – Ente Locale facente parte della Provincia di Verona 



 

4 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Adeguamento ai 

requisiti di 

accessibilità 

Inserimento di alternative testuali per 

qualsiasi contenuto di natura non testuale, 

possibilità di accedere al sito anche da 

tastiera, compatibilità con le tecnologie 

assistive. 

31/12/2015 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio ed 

adeguamento dei 

siti tematici afferenti 

all’amministrazione 

Si intende effettuare attività di costante 

monitoraggio e ove necessario di 

adeguamento alla normativa vigente dei 

siti tematici interni 

31/12/2015 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

 

Corsi di gestione e sensibilizzazione del 

personale alla produzione di documenti in 

formato aperto 

31/12/2015 

Postazioni di 

lavoro 

Creare postazioni di 

lavoro ad hoc 

Creare postazioni di lavoro ad hoc, 

acquisizione materiale informatico 

specializzato 

Già realizzato 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Verifica costante del 

mantenimento degli  

obiettivi 

Monitoraggio periodico del sito 

istituzionale con particolare riguardo 

all’accessibilità e alla trasparenza 

Già realizzato 

 

 

 


