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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 

Comunità Montana della Lessinia, anche in qualità di soggetto 

gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia, ai sensi della 

L.R. 12/90 

Sede legale (città) Bosco Chiesanuova (VR) – Piazza Borgo n. 52 

Responsabile 

Accessibilità 
// 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
cm.lessinia@legalmail.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
La Comunità Montana della Lessinia è un ente locale formato da comuni montani ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 267/2000, 

che si propone la valorizzazione umana, sociale, culturale ed economica della propria zona attraverso una politica generale 

di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio montano, nonché la tutela dell’ ambiente; 

b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso 

convenzioni tra comunità Montane e Comuni con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui sono dotati; 

c) la promozione dell’ unione dei Comuni, nonché della fusione di tutti o parte dei Comuni associati; 

d) la programmazione, nell’ambito della programmazione regionale e provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili 

idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico, finalizzata anche a favorire la residenzialità; 

e) la gestione associativa dei servizi comunali; 

f) il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva rivolte all’incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse 

presenti sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi; 

g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, 

favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed 

economica. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Adesione alla nuova 

versione MyPortal 

3.0  

Rifacimento del portale utilizzato in 

modalità “adesione“ con la Regione del 

Veneto 

2017 

 

Siti web 

tematici 

Adesione a MyPay 

(pagamenti PagoPA)  

Adesione al portale MyPay della Regione 

del Veneto (intermediario AgID per il 

sistema pagamenti PagoPa) 

2016/2017 

Formazione 

informatica 

Incontri di 

approfondimento 

 

 

 

Approfondimento 

con la Reti della 

Conoscenza di 

Regione del Veneto 

 

Partecipazione ad incontri di 

approfondimento organizzati da Regione 

del Veneto su argomenti come anche 

“Accessibilità”  

 

Approfondimenti e partecipazione tramite 

la Rete dei Gruppi di Approfondimento 

sull’Accessibilità, la Rete dei Tutor e dei 

Mentor e la WikiVenetoPa di Regione del 

Veneto. 

2016 

 

 

 

 

2016 

Fruibilità dei 

documenti on 

line 

Iniziare la conversione 

dei documenti 

pubblicati in formato 

non accessibile 

Fruibilità dei documenti PDF in formato 

testuale per una maggiore fruizione del testo, 

nonché per una migliore reperibilità dei 

contenuti da parte dei motori di ricerca 

2016 

Postazioni di 

lavoro 

Mantenere adeguate 

le postazioni lavoro 

alle novità 

tecnologiche in tema 

di accessibilità 

Valutazione delle attuali postazioni di lavoro 

per eventuale adeguamento ai progressi 

tecnologici in tema di accessibilità 

2016 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile  

dell’accessibilità 

interno dell’ente 

Necessità di nominare formalmente una  

persona responsabile dell’accessibilità e darne 

informazione alla struttura organizz 

ativa. 

2016 

 

 


