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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2021 

 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

 

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 sul sito istituzionale, con cadenza annuale, gli 

obiettivi di accessibilità nel proprio sito web e lo stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del 

telelavoro” nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le 

eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

 

Denominazione Amministrazione: Comune di Tirano 

Sede legale: Piazza Cavour 18, 23037 Tirano (SO) 

Responsabile Accessibilità: non presente in quanto non obbligatorio per gli enti locali ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 75 del 01.03.2005 

Indirizzo PEC: comune.tirano@legalmail.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Il Comune di Tirano è un Ente Locale Territoriale ubicato nella Comunità Montana Valtellina di 

Tirano, in Provincia di Sondrio, Regione Lombardia. Ha una popolazione di 8.880 abitanti (alla data 

del 31.12.2020) e una superficie territoriale di 32 km quadrati. 

Il Comune esercita funzioni proprie, nell’ambito della propria autonomia statutaria, normativa, 

organizzativa e finanziaria, e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali nel rispetto del 

principio di sussidiarietà. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà al fine di 

affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali 

e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale. 

 

Il sito web del Comune è articolato e complesso, in relazione alle eterogenee competenze in capo 

all’ente. I contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e 

aggiornati dai singoli Servizi, in base alle relative competenze e responsabilità.  

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

 

Gli obiettivi che il Comune di Tirano si pone per l’anno corrente sono pubblicati sul sito di AGID 

(Agenzia per l’Italia Digitale) al seguente indirizzo:  

https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2021/comune-di-tirano/120430 
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