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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 BREZZO DI BEDERO 

Sede legale (città) BREZZO DI BEDERO 
Responsabile 

Accessibilità 
AVV. MANLIO PAGLINO 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
comune.brezzo-di-bedero@legalmail.it  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Inserire una descrizione dell’amministrazione. 

Il Comune di Brezzo di Bedero (VA), sito sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, fa parte della 
Valtravaglia che, orograficamente, si presenta come un altopiano stretto tra il lago e la catena montuosa 
che la separa dalla Valcuvia. Il Comune si estende per una superficie pari a 9,95 Kmq ed è sito ad 
un'altitudine di 352 m.s.l.m. Le risorse idriche comprendono un Lago (lago Maggiore) e n.2 tra  fiumi e 
torrenti.Le strade che intercettano il territorio comunale sono: Statali per Km 0,00, Provinciali per Km 
6,00, Comunali per Km 15,00, Vicinali per  Km 5,00. Il rischio sismico di Brezzo di Bedero è "zona 
sismica 4", mentre la zona climatica è "E". La popolazione residente è pari a 1.203 abitanti 
(01/01/2013-Istat), di cui n. 623 maschi, n. 580 femmine, n. 548 nuclei familiari, con una densità di 
120,86 ab./Km. Sul territorio comunale sono presenti n.5 villaggi turistici: il villaggio Olandese, il 
Belmonte, il Parco Ameno, il villaggio di via al Lago e quello di Europa Unita, che portano ad un forte 
aumento stagionale della popolazione, nei mesi da maggio ad ottobre, con punte di 4000-4500 
presenze. Ciò impone che i servizi assicurati dall'Ente siano tarati per un numero di destinatari molto 
più alto rispetto a quello dei residenti. La circostanza è confermata dal fatto che l'ultimo censimento ha 
evidenziato la presenza sul territorio di circa 1.800 unità immobiliari, numero ampiamente superiore al 
numero di cittadini residenti. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito istituzionale Garantire l’adeguamento 

alle nuove disposizioni 

recate dalla Legge 

221/2012 ed il 

mantenimento  

dell’autorizzazione 

all’utilizzo del logo di 

accessibilità ai sensi della 

Legge 4/2004 e dei requisiti 

tecnici previsti dal D.M. 8 

agosto 2005 

Restyling del sito attuale in coerenza con 

le nuove  disposizioni di legge in materia 

di trasparenza e di accessibilità 

In buona parte 

già attuato con 

termine entro il 

12/2014 

Formazione 

informatica 
 Accrescere la cultura degli 

operatori sull’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici pubblicati 

online, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione 

12/2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 
Definizione del ruolo e 

identificazione delle policy 

di controllo e verifica. 

Formalizzazione del conferimento 

dell’incarico e attribuzione delle deleghe 

in riferimento alle attività di vigilanza. 

12/2014 

Fruibilità dei 

documenti on 

line 

Conversione dei 

documenti presenti sul sito 
Fruibilità dei documenti in formato 

aperto  

12/2014 

 

 


