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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 Dovera (Provincia di Cremona) 

Sede legale (città) Dovera, Piazza XXV Aprile n. 1 

Responsabile 
Accessibilità 

Dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

dovera@postemailcertificata.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Dovera ha una popolazione residente di 3853 abitanti di cui 1931 maschi e 1922 femmine (dato al 
31.12.2016). 
Ha una superficie di kmq. 20,52. 
 
Il territorio comunale comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Barbuzzera, Postino, Roncadello e San 
Rocco. 
Borgo agricolo di antica origine, Dovera appartenne da sempre alla Gera d'Adda milanese. Il limitrofo centro 
abitato di Roncadello, oggi frazione, apparteneva invece al Contado di Lodi. Dovera appartenne alla provincia di 
Lodi dal 1786 al 1791. In età napoleonica (1810) al comune di Dovera fu aggregata Roncadello, ridivenuta 
autonoma con la costituzione del Regno Lombardo-Veneto (1815). Contemporaneamente, entrambi i centri 
furono inseriti nel distretto di Pandino della provincia di Lodi e Crema. 

Con l'Unità d'Italia i comuni di Dovera e Roncadello furono inseriti nel circondario di Crema della provincia di 
Cremona. Nel 1868 il comune di Roncadello fu aggregato definitivamente a Dovera. 

Il centro abitato è attraversato dalla strada statale 472 Bergamina, che unisce Treviglio a Lodi, ed è punto di 
origine di una strada provinciale che conduce a Crespiatica passando per la frazione di Postino. Vi sono poi 
alcune strade minori, di importanza locale, dirette ai centri limitrofi. La parte nord del territorio comunale, ai 
confini con Pandino, è lambita dalla strada statale 415 Paullese. 

Il Consiglio Comunale di Dovera è composto da: Sindaco, 12 consiglieri di cui 8 di maggioranza e 4 minoranza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Capoluogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Postino_(Dovera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Roncadello_(Dovera)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Rocco_(Dovera)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Rocco_(Dovera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gera_d%27Adda
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Roncadello_(Dovera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Contado_di_Lodi
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lodi_(Lombardia_austriaca)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lodi_(Lombardia_austriaca)
https://it.wikipedia.org/wiki/1786
https://it.wikipedia.org/wiki/1791
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_napoleonica
https://it.wikipedia.org/wiki/1810
https://it.wikipedia.org/wiki/Roncadello_(Dovera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Lombardo-Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/1815
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandino
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lodi_e_Crema
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Roncadello_(Dovera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Circondario_di_Crema
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cremona
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cremona
https://it.wikipedia.org/wiki/1868
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_472_Bergamina
https://it.wikipedia.org/wiki/Treviglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lodi
https://it.wikipedia.org/wiki/Strade_provinciali_della_provincia_di_Cremona
https://it.wikipedia.org/wiki/Crespiatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandino
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_415_Paullese
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Razionalizzazione 

delle sezioni ed 

eliminazione delle 

ridondanze 

Le informazioni presenti nel sito risultano 

essere presenti in più parti, creando un 

effetto ridondanza che può generare 

confusione nell’accesso. Si prevede quindi 

una verifica ed eliminazione di tutte le 

parti “doppie” che non hanno ragione di 

esistere. 

 

31/12/2018 

Siti web 

tematici 

Implementazioni/ 

aggiornamento dei 

siti web tematici . 

Realizzare eventuali nuovi siti tematici ed 

aggiornare quelli presenti. 

31/12/2018 

Formazione 

informatica 

Aggiornamento del 

personale coinvolto 

nella pubblicazione 

 Almeno una volta l’anno vengono 

richiamate le regole basilari per una 

corretta pubblicazione dei dati nel rispetto 

dell’accessibilità del sito 

Entro il 30.11 

di ogni anno. 

Postazioni di 

lavoro 

Non esistono 

particolari 

problematiche di 

accessibilità da parte 

dei dipendenti 

comunali 

Gli applicativi sono realizzati con 

tecnologia web e quindi alcuni interventi 

possono essere effettuati impostando in 

modo adeguato i browser installati sulle 

postazioni stesse. 

Per alcuni casi di difficoltà visiva viene 

suggerita la corretta impostazione della 

risoluzione dello schermo e l’utilizzo di 

funzioni di zoom all’interno del browser. 

n.a. 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Aggiornamento delle 

informazioni 

presenti sul sito 

Da nominare. 

In attesa della nomina formale, nel caso di 

richieste di chiarimenti o segnalazioni di 

problematiche particolari è possibile 

rivolgersi a: 

CONSORZIO.IT – Crema – Responsabile 

sito web – affidamento in house. 

0373 218888 

  

…    

 


