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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 ZIMELLA 

Sede legale (città) Zimella (VR) 

Responsabile 
Accessibilità 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26.03.2015 è stato 
individuato, quale responsabile per l’accessibilità, il Responsabile 
dell’Area Segreteria, che si avvarrà per la parte operativa/tecnica 
dell’istruttore amministrativo ing. Daniele Burato, in possesso di 
adeguate competenze 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

info@pec.comune.zimella.vr.it  

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  
Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo. 
Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e 
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica. 
Sono organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta. 
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito 
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
Il Comune gestisce, inoltre, i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, 
le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. 

Gli organi e le attività del Comune di Zimella sono consultabili sul sito internet istituzionale al 
seguente indirizzo: www.zimella.com. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Aggiornamento del sito 

istituzionale alle regole di 

accessibilità 

Adeguamento continuo del sito 

istituzionale ai requisiti di 

accessibilità previsti dalla 

normativa 

 

anno 2016 

Siti web 

tematici 

Non attivati   

Responsabile 

Accessibilità 

Dotare l’Ente del Responsabile 

Accessibilità 

Provvedere a eventuale nuova 

nomina, se ne ricorresse l’esigenza 

anno 2016 

Formazione 

informatica 

Aggiornamento costante sulle 

regole dell'accessibilità 

Adeguato aggiornamento del 

personale, al fine di garantire che 

quanto pubblicato risponda alle 

normative sull'accessibilità 

anno 2016 

Postazioni di 

lavoro 

Eventuali interventi specifici 

per personale con disabilità, se 

ne ricorresse l’esigenza 

Eventuali interventi specifici per 

personale con disabilità, se ne 

ricorresse l’esigenza 

anno 2016 

 

 

 

 

 


