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Premessa
L’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella Legge

17.12.2012, n.221, 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 MONGRANDO

Sede legale   MONGRANDO – Via Roma N.40

Responsabile
Accessibilità

 Non presente in quanto non obbligatorio per gli Enti Locali, ai sensi
 dell’art.9, comma 1, del D.P.R. 01.03.2005, n.75.

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

mongrando@pec.ptbiellese.it 

Descrizione dell’Amministrazione 

Mongrando è un comune italiano del Piemonte in provincia di Biella.

Abitanti al 31/12/20167 3800

Superficie: 16,50 km²

Codice Istat: 096035

Codice Catastale: F369

Prefisso telefonico 015

CAP  13888

La sede è in Via Roma n.40 - 13888 Mongrando (BI)

Tel. 015.666262 - 015667201 Fax 015.667693

C.F. 00392750022 - P.IVA 00392750022

Indirizzo di Pec: mongrando@pec.ptbiellese.it  

mailto:mongrando@pec.ptbiellese.it


TRATTI DI STORIA
Già  nota  in  epoca  medievale  per  la  sua  importante  posizione  strategica,  che  la  poneva sulla  via  che

collegava Biella al Canavese, venne saccheggiata nel XV secolo dalle truppe di Facino Cane, capitano di

ventura  alle  dipendenze  di Visconti,  durante  le  lotte  tra  questi ultimi  e  i Savoia per  il  predominio  sul

biellese. Inglobata tra i possedimenti dei Savoia (XV secolo) passò successivamente a vari signori del luogo,

tra cui gli Avogadro, gli Scaglia, i Loyra di Poirino (XVII secolo) e Giovan Battista Cassati (XVIII secolo). Fu

scenario,  durante  la  seconda  guerra  mondiale,  di  sanguinose  rappresaglie  naziste  nei  confronti  dei

partigiani (1945). L’etimologia del toponimo, attestato nell’882 come Mongrando, e successivamente come

Montegrando e Motegrande, è da posi in relazione, per opposizione, alla vicina località di Monticello. Tra i

numerosi edifici religiosi che adornano l’abitato, meritano sicuramente una visita: la parrocchiale di San

Rocco, risalente al XVIII secolo e contenente pregiate tele del pittore Mario Zuccaro, nonché un organo

intarsiato; la settecentesca parrocchiale di San Lorenzo, nella omonima località,  con altare maggiore in

marmo finemente decorato e baldacchino (XVIII secolo). Non lontano sorge la piccola chiesa di Santa Maria

delle Grazie, con presbiterio affrescato da immagini della Vergine circondata da alcuni santi (XVI secolo) e

una fastosa navata barocca, mentre nella chiesa di Santa Maria della Croce, in località Curanova, si può

ammirare un altare marmoreo di Luigi Giudice e un’icona di Emanuele Preti di Varallo (1778).

Il Comune di Mongrando si trova in Provincia di Biella ed e’ uno dei Comuni facente parte dell’Unione

Comuni della Valle dell’Elvo.

Gli abitanti al 31.12.2017 ammontano a n. 3800.

http://www.italiapedia.it/avogadro_appr_2464_comune-di-mongrando_096-035
http://www.italiapedia.it/savoia_appr_2684_comune-di-mongrando_096-035
http://www.italiapedia.it/savoia_appr_2684_comune-di-mongrando_096-035
http://www.italiapedia.it/visconti_appr_2715_comune-di-mongrando_096-035
http://www.italiapedia.it/facino-cane_appr_2724_comune-di-mongrando_096-035


Obiettivi di accessibilità 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento

Sito 
istituzionale

Mantenere 
aggiornata 
l’accessibilità del 
sito nei contenuti

Il Comune di Mongrando, con l’aiuto del
Polo Telematico Biellese, ha provveduto
alla  realizzazione  di  un  nuovo  sito
istituzionale,  aggiornato  nella  struttura,
in  relazione  alle  nuove  disposizioni
introdotte in materia di trasparenza dal
D.  Lgs.  97/2016  di  revisione  e
semplificazione  del  D.  Lgs.  n.33/2013,
anche al fine di perseguire una maggiore
accessibilità dei contenuti.
In  tal  modo  si  e’  dato  corso  a  quanto
previsto  nel  Piano  di  accessibilita’
predisposto dal 2014 a seguire.

31/12/2019

Siti web 
tematici

Non presenti Non necessario Non previsti

Formazione 
informatica

Pubblicare 
documenti 
accessibili – 
Revisione e 
adeguamento della 
modulistica alle 
ultime norme di 
riferimento. 

Il  Comune  continua  nell  processo  di
affinamento  del  procedimento  di
pubblicazione  che  prevede,  sempre  di
piu’,  l’introduzione  di  documenti  di
formato  aperto  finalizzati  ad  una  piu’
ampia lettura ed utilizzo. 

31/12/2019

Postazioni di 
lavoro

Adeguare le 
postazioni di lavoro 
alle novità 
tecnologiche in 
tema di accessibilità

Attuazione delle specifiche tecniche 
come da Circolare AGID 2/2015 
Modifiche HW e SW delle postazioni di 
lavoro. 

31/12/2019

Formazione del 
personale 

Ogni  titolare di  posizione organizzativa,
in  quanto  competente  per  la
pubblicazione  dei  documenti  relativi  al
servizio, è Responsabile dell’accessibilità
e verrà periodicamente formato  ai fini
dell’aggiornamento normativo.

31/12/2019



Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento

Telelavoro

Il Comune di 
Mongrando non si 
avvale del 
telelavoro

Non si prevedono necessità in tal senso Non previsto

Il Segretario Comunale
             f.to  Ceretto Dr. Cesare
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