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Comune di Chiomonte 
Provincia di Torino 

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 CHIOMONTE – Provincia di Torino 

Sede legale (città) Via Vescovado n. 1 – 10050 CHIOMONTE (TO) 

Responsabile 
Accessibilità 

Dott. Luigi ZOLA 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

segreteria.chiomonte@pec.it 

 

Descrizione dell’Amministrazione  
Sito istituzionale: www.comune.chiomonte.to.it 

Il sito realizzato e sviluppato dalla ditta Nethics di Susa (TO) www.nethics.it , utilizza la piattaforma 

“wordpress- GovCube” realizzato in HTML5 e formattato attraverso i CSS (fogli di stile). 

 

 

mailto:segreteria.chiomonte@pec.it
http://www.comune.chiomonte.to.it/
http://www.nethics.it/


Comune di Chiomonte 
Provincia di Torino 

Obiettivi di accessibilità  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Esposizione del logo 

di accessibilità sul 

sito web previo 

superato con esito 

positivo delle 

verifiche previste 

dal Decreto 

Ministeriale 8 luglio 
2005. 

Costante 

aggiornamento del 

sito. 

Adeguamento alle disposizioni di legge per 

il riconoscimento del logo di accessibilità 

di cui alla L. 4/04. 

 

 

 

 

Costanti aggiornamenti del sito e 

implementazione dei servizi e modulistica 

per le imprese.  

12/2014 

 

 

 

 

 

 

12/2014 

Siti web 

tematici 

Siti di informazioni 

turistiche / sociali / 

amministrative 

Intervento già realizzato. 

 

-- 

Formazione 

informatica 

Migliorare le 

conoscenze degli 

operatori sull’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione. 

Si vuole formare/sensibilizzare il personale 

affinché i documenti che vengono 

pubblicati on-line rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione. 

12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Postazioni di lavoro 

dipendenti con 

disabilità. 

Non previsti 

interventi specifici. 

Il Comune di Chiomonte ha un organico di 

n. 10 dipendenti. Allo stato attuale non 

essitono dipendenti disabili. 

Al verificarsi 

dell’esigenza 

si provvederà 

nel termine di 

60 gg. 

Fruibilità 

documenti on-

line 

Conversione di 

documenti in 

formato .pdf / 

Modulistica anche in 

formato .doc o . xls 

Nel metter a disposizione dell’utenza 

documenti, l’operatore dovrà prestare 

particolare attenzione in merito alla 

modulistica e testi che l’utente potrà 

visionare o scaricare. 

12/2014 

 

 

 

 

 


