COMUNE DI CANALE D’AGORDO

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 31/03/2014
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Comune di Canale d’Agordo
CANALE D’AGORDO

comune.canale.bl@pecveneto.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Località: Forno di Canale fino al 1964, successivamente denominato Canale d’Agordo. Il Capoluogo si
trova al centro geografico della Valle del Biois, alla confluenza dei torrenti Biois e Liera e
all’imboccatura della Valle di Gares. È circondato da importanti vette dolomitiche quali Civetta,
Pelmo, Cima Pape, Le Pale di San Martino, Cimon dela Pala, Cime d’Auta e la Marmolada. La Legge
482/1999 ha riconosciuto i comuni dell’Agordino (16 Comuni con Canale d’Agordo) come zona a
minoranza linguistica Ladino-Veneto, Canale d’Agordo in veneto-ladino conosciuto come “Canal”.
Regione: Veneto
Provincia: Belluno
Popolazione: al 31/12/2013: 1159 ab.
Altitudine: 976 m.s.l.m.
Superficie: 46,12 Kmq
Abitanti: 1179 al 31/12/2011
Frazioni: Feder; Fregona.
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Località: Gares, Carfon, Tegosa, Colmean, Pisoliva, Gaier, La Mora, Lagazzon, La Sotta, Palafachina,
Campion, Val, Casate, Pian de Sabbion, Pian de Giare.
Comuni contigui: ad nord-ovest il Comune di Falcade, a nord-est dal Comune di Vallada Agordina e ad
est con il Comune Cencenighe Agordino.
Comuni confinanti: Cencenighe Agordino, Falcade, Rocca Pietore, Siror (TN), Taibon Agordino,
Tonadico (TN), Vallada Agordina.
Prefisso telefonico: 0437
CAP: 32020
Codice Istat: 025023
Codice Catastale: B574
Nome abitanti: canalini
Santo Patrono: San Giovanni Battista
Giorno festivo: 24 giugno
Gemellaggi: Lacenas (Francia) dal 2006; Wadowice (Polonia) dal 2010, Massaranduba (Santa Caterina
– Brasile) dal 2011
Onorificienze: Canale d’Agordo è tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione
Medaglia di bronzo al Valor Militare
<Nel ricordo delle gesta dei patrioti dei 1° Risorgimento, le genti della Valle del Biois insorsero in lotta armata
contro il nazismo che, nel settembre 1943, per tradimento fascista, anneteva la loro terra al 3° Reich.
Nelle giornate del 20 e 21 agosto 1944, nell’impari lotta, per inferiorità di uomini e mezzi, si ergeva in aspri
combattimenti di fronte al nemico penetrato nella Valle. Sotto il fuoco nemico cadevano da eroi 39 suoi figli,
mentre venivano rasi al suolo i paesi di Caviola, Gares, Feder, Fregona, Tegosa e Tabiadon e distrutte 245
abitazioni. Il 27 aprile 1945, nel rinnovamento e durissimo scontro contro il nemico invasore, la Valle del Biois
venne liberata.>
Canale d’Agordo (BL) – Lotta di Liberazione 1943 – 1945.

I PERSONAGGI:
PITTORE: GIUSEPPE XAIZ (1709-1781)
Fu uno dei maggiori paesaggisti del ‘700. A Venezia dal 1748 fu membro del Collegio dei Pittori e
dell’Accademia di Belle Arti. A Venezia nel museo del ‘700 di Ca’ Rezzonico vi sono esposte numerose
opere. Nato a Villa di Canale, muore a Treviso.
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POETA VALERIO DA POS (1740-1822)
Nel solatio paesino di Carfon nacque e morì il geniale poeta contadino Valerio DA POS. Dopo un
periodo di soggiorno a Venezia, sentì il bisogno di ritornare nel paese natio. Ha lasciato più di mille
componimenti: i primi furono pubblicati nel 1822.
ALBINO LUCIANI – PAPA GIOVANNI PAOLO I° (1912-1978)
Ordinato sacerdote nel 1935, Vescovo di Vittorio Veneto nel 1958, Patriarca di Venezia nel 1969 e
Cardinale nel 1973, divenne Sommo Pontefice per 33 giorni dal 26 agosto 1978. La piccola comunità
che vide un loro figlio diventare Papa conserva ancora i luoghi che conobbe il pontefice stesso: tuttora
visibile è la casa natale. Altre testimonianze della sua vita si possono osservare nel museo a Lui
dedicato nella casa parrocchiale fino al termine del costruendo Museo Papa Luciani che a breve sarà
terminato. A tal proposito è stata istituita anche la Fondazione Papa Luciani per promuovere e curare
la figura di questo illustre concittadino.

Amministrazione:
Sindaco: DE ROCCO Rinaldo
Giunta (membri e referati)
SINDACO: DE ROCCO Rinaldo
Referati: CIMITERO – RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI – POLIZIA LOCALE – ENTI NON PROFIT –
PROTEZIONE CIVILE;

Vice Sindaco: ARCIERI Marco
Referati: LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – BILANCIO – TRIBUTI LOCALI – SANITÀ
– RAPPORTI CON LA FONDAZIONE “PAPA LUCIANI” – PATRIMONIO BOSCHIVO

Assessore: GANZ Alice
Referati: SPORT – TURISMO – CULTURA – ATTIVITÀ COMMERCIALI – RAPPORTI CON LA PROLOCO –
RAPPORTI CON LE FRAZIONI
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DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Canale d’Agordo è Ente Locale Territoriale: il sito web del Comune è stato realizzato
aderendo al progetto “My Portal”, a partire dall’anno 2004. Il progetto My Portal, realizzato dalla
Regione Veneto, si prefigge di incentivare la relazione tra Pubblica Amministrazione Locale ed
utente mettendo a disposizione, sia dei cittadini sia delle imprese, uno strumento di accesso ai
servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione che possa essere facilmente personalizzabile. Il
progetto si basa, inizialmente, sulla costruzione di un portale generale in cui le Amministrazioni
locali mettono a disposizione informazioni di dominio pubblico. Sul medesimo portale viene data
ad ogni cittadino l’opportunità di costruirsi un proprio portale personale attraverso il quale
accedere, via rete Internet, alle informazioni di proprio interesse, sia ricorrenti che estemporanee.
Il servizio va a beneficio soprattutto di soggetti distanti dalla normale sede di residenza per
esigenze di lavoro, personali ecc.. Lo strumento è costruito con modalità tali da soddisfare le
esigenze anche delle fasce più deboli della comunità, quali persone anziane o portatori di
handicap, oltre che della piccola e media impresa.

DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ:
Il portale (MyPortal) degli Enti della Regione Veneto è stato realizzato in ottemperanza ai 22
requisiti della Verifica Tecnica (D.M. 8/7/2005 - Allegato A) della Legge 4/2004 - Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Gli obiettivi di accessibilità, di seguito riportati, sono principalmente svolti dalla Regione Veneto
stessa in quanto Ente che ha realizzato il portale e che provvede alla manutenzione e
all’aggiornamento.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito
istituzionale

Garantire
l’adeguamento
alle
nuove
disposizioni
recate dalla Legge
221/2012
ed
il
mantenimento
dell’autorizzazione
all’utilizzo del logo di
accessibilità ai sensi
della Legge 4/2004 e
dei requisiti tecnici
previsti dal D.M. 8

agosto 2005
Inserimento di nuovi
contenuti
nel
rispetto
della
normativa
sull'accessibilità dei
siti web

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Restyling del sito attuale in coerenza con 01/12/14
le nuove disposizioni di legge in materia di
trasparenza e di accessibilità
Verifica dei contenuti da pubblicare in
modalità accessibile
Aggiornare il sito istituzionale del Comune
rispettando tutti i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa vigente
Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito istituzionale
rispettando tutti i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa

Mantenere
costantemente
aggiornata l'acce
Siti web
tematici

SUAP
URP
Semplifica Italia
Normattiva
Linea Amica

Formazione
informatica

Accrescere la cultura
degli operatori sull’uso
delle
tecnologie
dell’informazione
e
della comunicazione

Pubblicare
documenti
accessibili

In base a quanto stabilito nelle "Linee guida
per i siti web della PA 2011" ed in particolare
in riferimento al cap. 4 "Criteri di indirizzo e
strumenti per garantire la qualità dei siti web
della Pubblica Amministrazione" (Tabella 5),
ogni sito istituzionale della PA è tenuto ad
avere un elenco dei siti tematici in una
sezione direttamente accessibile in homepage

01/12/14

Si intende formare il personale che 01/12/14
produce documenti informatici pubblicati
online, affinché i documenti rispettino le
regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione e in
particolare sono redatti utilizzando
formati standard di tipo aperto
Allo scopo si promuoverà la
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

partecipazione del personale e incontri
regionali pianificati su varie tematiche tra
le quali anche l’accessibilità.
Postazioni di
lavoro

Non sussiste la
necessità di mettere
a disposizione o
adeguare
a
specifiche disabilità
le postazioni di
lavoro.
L’amministrazione
non si è avvalsa della
possibilità di utilizzo
del telelavoro ai
sensi dell’art. 1
comma 1, DPR 8
marzo 1999 n. 70

Definizione del ruolo e Formalizzazione
Responsabile
del
conferimento 01/12/14
identificazione
delle
dell’incarico e attribuzione delle deleghe
dell’accessibilità
policy di controllo e in riferimento alle attività di vigilanza.
verifica.
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