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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 CASTEL CONDINO

Sede legale (città) Via Cesare Battisti 12,  C.A.P. 38082 Castel Condino (TN)

Responsabile
Accessibilità

 Non nominato

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

 comune@castelcondino.legalmail.it

Descrizione dell’Amministrazione 
Per  la  realizzazione del  sito  web istituzionale,  il  Comune ha aderito  alla  iniziativa  Comunweb del 

Consorzio  dei  Comuni  Trentini.  Il  sito  è  stato  progettato  seguendo  le  disposizioni  delle  normative 

sull’accessibilità. 

Il Comune gestisce i servizi in forma associata con i Comuni di Bondone e Storo.

Il  caricamento del materiale sul sito web istituzionale, per quanto riguarda la sezione Avvisi  e Albo 

Telematico avviene da ciascun dipendente per quanto riguarda il  materiale di  propria competenza. 

Mentre la sezione Eventi è curata da un apposito incaricato.



Obiettivi di accessibilità 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 
istituzionale

Adeguamento alle 
linee guida di 
accessibilità di Agid

Manutenzione della veste grafica del 
sito internet 
www.comune.castelcondino.tn.it in 
linea con le linee guida di Agid in tema 
di accessibilità.

Revisione della strutturazione dei 
contenuti.

Miglioramento moduli e formulari 
presenti sul sito.

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

Siti web 
tematici

-- -- --

Formazione 
informatica

-- -- --

Postazioni di 
lavoro

-- -- --

Responsabile 
dell’accessibilità

-- -- --

http://www.comune.castelcondino.tn.it/
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