COMUNITA’ MONTANA PIAMBELLO

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 24/03/2014
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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

COMUNITA’ MONTANA PIAMBELLO

Sede legale (città)

Via Giacomo Matteotti n. 18 – Arcisate (VA)

Responsabile
Accessibilità

NON nominato

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

cm.piambello@pec.regione.lombardia.it
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DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
1. IL TERRITORIO
La comunità montana del Piambello nasce nel 2009 con decreto n. 6500 in data 26.06.09 del
Presidente della Giunta della Regione Lombardia come fusione della Comunità montana Valceresio e
della Comunità montana Valganna e Valmarchirolo, a seguito del riordino delle comunità montane
lombarde, operato dalla L.R. n. 19/08. Deve il suo nome all’omonimo monte appartenente alle Prealpi
varesine: il Piambello è un rilievo composto da rocce di origine vulcanica che, con la sua altezza di
1.129 metri s.l.m domina la Valceresio, la Valganna e la Valmarchirolo. I comuni appartenenti alla
Comunità Montana sono: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte,
Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù’, Bedero Valcuvia, Cadegliano Viconago, Cremenaga,
Cugliate Fabiasco, Cunardo, Marchirolo, Marzio, Lavena Ponte Tresa, Valganna.
Il territorio del Piambello gravita su quattro valli, Valceresio, Valganna, Valmarchirolo e Valle del
fiume Tresa e si estende su una superficie di 142,07 kmq (di cui kmq. 81,07, soggetti a vincolo
idrogeologico), per una popolazione residente nel 2012 di 70.858 abitanti. Dal punto di vista
geografico-geologico il territorio della Comunità Montana del Piambello appartiene al dominio delle
Alpi Meridionali ed è collocata nelle Prealpi Varesine. Le Valli denominate Valganna e Valmarchirolo
occupano una posizione nord-orientale nell'ambito della Provincia di Varese. Confinano a nord e a
nord-est con il fiume Tresa, ad est con lago di Lugano e a sud con il territorio della Valceresio, ad ovest
con il territorio della C.M. Valli del Verbano. La Valceresio si estende per circa otto chilometri da
Induno Olona a Porto Ceresio, sul Lago di Lugano, chiamato dai romani Ceresio.

2. GLI ORGANI
Gli organi della comunità montana sono il Presidente, l’Assemblea e la Giunta Esecutiva. Per quanto
attiene alla composizione si rimanda alla sezione del sito internet “Organi amministrativi”, mentre per
le competenze e le funzioni si rinvia a quanto pubblicato nella sezione “Statuto” .
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3. LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Presidente

Servizi di
controllo
interno
Ufficio
Personale

Segretario
Generale
(OIV)

Ufficio Contratti

Ufficio Appalti

AREE

Uffici

Affari Generali
Programmazione
e Sviluppo

Economico
Finanziaria

Tecnico-Manut.
Patrimonio e
Territorio

Gestione Funzione
fondam. Sociale
delegata dai
comuni

Piano di Zona

-Affari generali
-Segret. Amm.va
-Serv. ass.to prev.
randagismo
-Gest. amm.va GEV
-Cultura sport turismo
-Serv. ass.to amm.
Sistema e CO-DR
-Gestione sito Unesco
Monte S. Giorgio
-Serv.ass.to polizia
locale
-Economato

Servizio di
Ragioneria

-Manutenzione del
Patrimonio
-Infrastrutture e
protezione del
territorio
-Ecologia
-Agricoltura e foreste
-Servizio Antincendio
Boschivo
-Sportello Unico
Attività Produttive
SUAP

Gestione della
funzione
fondamentale
sociale delegata
dai comuni

Gestione del
Piano di Zona ex
L. 328 distretto
di Arcisate
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

Miglioramento
dell’accessibilità in termini
di contenuto pubblicato
ed incremento dell’ACESS
KEY

Il sito è stato realizzato con l’obiettivo di
rispettare i requisiti i requisiti di
accessibilità previsti dalla Legge n. 4/2004
ed è conforme agli standard W3C. Per il
miglioramento dell’accessibilità è stata
anche realizzata la navigabilità per mezzo
di Acess Key (compatibili con i più diffusi
SO e Browser).
1- Per l’anno 2014 si intende
estendere la navigabilità per mezzo
di Acess Key anche alle voci di
sotto-menù della homepage.
2- Miglioramento del contenuto
mediante l’utilizzo prevalente di
formati html e PDF

Siti web
tematici
Formazione
informatica

L’Amministrazione NON
gestisce in modo diretto
siti tematici
Organizzazione di una
giornata formativa

Postazioni di
lavoro

Verifica adeguatezza
postazioni

Postazioni di
lavoro

Adeguamento postazioni

Responsabile
dell’accessibili
tà

Nomina del Responsabile
dell’accessibilità

Tempi di
adeguamen
to
12/2014

_____________________________
Si prevede l’organizzazione di almeno n. 1
giornata formativa in materia di
accessibilità dei siti e dei sistemi
informatici rivolta a tutto il personale che
aggiorna o pubblica documenti sul sito
internet istituzionale
Si provvederà alla verifica
dell’adeguatezza ai meno abili delle
postazioni informatiche
Nel caso di riscontro dell’inadeguatezza
delle postazioni ai meno abili, si prevede
l’adeguamento hardware e software delle
postazioni interessate.
A seguito delle opportune valutazioni
giungere all’individuazione del soggetto ed
alla conseguente nomina

9/2014

6/2014

12/2014

12/2014
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