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COMUNE DI LIMANA 

Obiettivi di accessibilità per 

l’anno 2015 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
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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 LIMANA 

Sede legale (città)   VIA ROMA 90 – 32020 LIMANA (BL) 
Responsabile 
Accessibilità   SEGRETARIO COMUNALE 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni   limana.bl@cert.ip-veneto.net 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Località:  LIMANA 

Popolazione al 31/12/2014: 5182  ab. 

Altitudine 364 m. s.l.m. a Limana Capoluogo-Dussoi 

Superficie 39,16 kmq. 

Abitanti 5075 al 31/12/2011 

Abitanti 5148 al 31/12/2013 

Frazioni  

Limana Capoluogo (ex Dussoi) - Canè - Centore - Ceresera - Cesa Refos - Giaon - La Cal (Mane e Praloran) - 
Polentes (Malves e Ricomes) - Triches - Valmorel - Navasa (Coi) - Pieve di Limana - Navenze - Villa - Cros - 
Quartiere Europa 

 

Comuni Contigui  A sud-Est Vittorio Veneto e Revine Lago - Ad Ovest Trichiana e Sedico - ad Est Belluno 

 Prefisso Telefonico 0437 

Codice ISTAT 025029 

Codice Catasto E588 

Nome Abitanti limanesi 

Santo Patrono San Valentino e Santa Giustina 

Giorno Festivo 14 febbraio 

Posizione googlemaps 

http://maps.google.it/maps?q=limana+via+roma+&hl=it&sll=46.099574,12.182104&sspn=0.008169,0.013797&vp

src=0&hnear=Via+Roma,+32020+Limana+Belluno,+Veneto&t=m&z=15 
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Amministrazione:  

Sindaco : Milena De Zanet 

Giunta (membri e referati):  

DE ZANET Milena Sindaco 
Affari Generali – Frazioni –– Personale – Sicurezza – Attuazione del programma 
 
FONTANA EDI Vice Sindaco 
Politiche Sociali – Sanità – Istruzione e formazione 

CIBIEN GIORGIO Assessore 

Difesa del territorio – Foreste – Attività sportive e di promozione dello sport 
 
ROSSATO Michela  Assessore 
Urbanistica – Edilizia Privata – Lavori Pubblici 
 
BOZZOLLA Stefano - Assessore 
Bilancio – Attività produttive – Commercio – Progetti comunitari 
 
SCOT Valentina Consigliere delegato 
Politiche giovanili – Volontariato  ed Associazioni – Gemellaggio 
 
SEGAT Alex Consigliere delegato 
Ecologia e Ambiente – Agricoltura – Innovazione tecnologiche 
 
GIOLI MORENO Consigliere delegato 
Turismo – Cultura - comunicazione 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito istituzionale Garantire 
l’adeguamento alle 
nuove disposizioni 
recate dalla Legge 
221/2012. 
Inserimento di nuovi 
contenuti nel rispetto 
della normativa 
sull'accessibilità dei siti 
web 
 

Si intende continuare  
- alla verifica della coerenza del sito con 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. 
 
 

 
01/12/2015 

Siti web tematici 
 

Non sono presenti siti 
web tematici 
 

  

Formazione 
informatica 

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

Pubblicare documenti 
accessibili 

Si intende continuare a formare il personale 
che produce documenti informatici pubblicati 
online, affinché i documenti rispettino le regole 
di accessibilità in tutto il procedimento di 
pubblicazione. 
Allo scopo si promuoverà la partecipazione 
agli incontri regionali  pianificati  su varie 
tematiche tra le quali anche l’accessibilità. 
 

 
01/12/15 

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 del 
DPR n. 70 dell' 8 
marzo 1999. 

  

Responsabile 
dell’accessibilità 

Definizione del ruolo e 
identificazione delle 
policy di controllo e 
verifica. 

Individuazione del Segretario comunale come 
Responsabile dell’accessibilità  

 

Fruibilità dei 
documenti on line 

Conversione dei 
documenti 

Conversione dei documenti in formato testuale 
per una maggiore fruizione del testo, nonché 
per una migliore reperibilità dei contenuti da 
parte dei motori di ricerca 

01/12/15 

 
 


