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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 

Unione dei Comuni Pian del Bruscolo 

Sede legale (città) Tavullia 

Responsabile 
Accessibilità 

Adriano Gattoni  
(Dirigente del servizio 5 – Affari Generali - Sistema informativo e statistico - Bilancio 

- Ragioneria - Tributi – Patrimonio della Provincia di Pesaro e Urbino) 
Nominato con atto n. 66 del 31/3/2014 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

Unione.piandelbruscolo@emarche.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo è un ente pubblico delle Marche di 31.689 abitanti circa, costituto ai 

sensi e per gli effetti dell’ax art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. 

Superficie 128,43 Km 

Codice Istat 114165 

Prefisso telefonico 0721 

CAP 61010 

La sede legale è sita in Via Roma, n. 81 – 61010 Tavullia (PU) 

La sede Amministrativa in Strada Pian Mauro, n. 47 – 61010 Tavullia (PU) 

Tel. 0721 – 499077 fax 0721 – 491438 

Partita Iva 02176640411 

Codice Fiscale 92031760413 

Il sito istituzionale è stato realizzato nel rispetto delle regole del W3C (World Wide Web Consortium). 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito istituzionale Aggiornamento ed 

adeguamento 

continuo del sito 

istituzionale alle 

regole 

dell’accessibilità 

Si intende aggiornare, mantenere e/o 

adeguare, ove necessario, il sito istituzionale 

nel rispetto di tutti i requisiti di accessibilità 

previsti dalla normativa in continua 

evoluzione. Seguendo i requisiti tecnici di 

accessibilità previsti dalla legge 4/2004 (c.d. 

Legge Stanca), si prevede di mappare la 

situazione relativa all’accessibilità degli stessi. 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Formazione sulle 

regole 

dell’accessibilità agli 

incaricati, dei vari 

servizi, della 

pubblicazione. 

Pubblicare documenti 

accessibili. 

Si intende formare coloro che operano sulle 

varie sezioni del portale a garantire (e 

verificare) che quanto pubblicato risponda alle 

normative sull’accessibilità. Inoltre si intende 

formare il personale che produce documenti 

informatici pubblicati on line, affinchè i 

documenti rispettino le regole di accessibilità 

in tutto il procedimento di pubblicazione 

evitando la pubblicazione di scansioni o 

immagini di documenti che dovranno essere 

sostituite da versioni digitali degli stessi 

utilizzando standard aperti. 

31/12/2014 

 
 

 


