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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 

 

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Le Comunità Montane sono Enti Locali che, come da definizione normativa, rivestono il ruolo di 
Unione di Comuni per la gestione associata dei servizi. 
I servizi gestiti ed erogati dalla Comunità Montana possono essere suddivisi in “diretti” ed “indiretti” dove per 
servizi diretti s’intendono i servizi di competenza specifica dell’amministrazione e per servizi indiretti i servizi 
associati e cioè quei servizi che la Comunità Montana gestisce ed eroga per conto dei Comuni che 
appartengono al proprio ambito territoriale. 
 
‐A) Servizi “diretti” : 
 forestazione, demanio, difesa idraulica, protezione civile,  funghi, tartufi 
 
‐B) Servizi “indiretti” : 
Servizi sociali, Sportello catastale, Sportello Immigrati, Canile, Mattatoio, Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) , infrastruttura di rete wireless, sistema informativo 
territoriale comunitario “SIT”, rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche, Stazione Unica Appaltante (SUA), 
Commissione ERP. 
 
N.B. la comunità montana è in fase di trasformazione in Unione Montana ai sensi e per gli effetti di quanto 
stabilito con legge regionale marche n. 35 del 11.11.2013 ad oggetto “norme in materia di unioni montane 
e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani”. Tale trasformazione dovrà avvenire entro il 
31/12/2014. 

Denominazione 

Amministrazione 

COMUNITA’ MONTANA ALTO E MEDIO METAURO 

Sede legale (città) 61049 Urbania (PU) – via Manzoni, n. 25 

Responsabile 

Accessibilità 

Da nominare entro il 31/12/2014 

Indirizzo PEC per le 
comunicazioni 

cm.altoemediometauro@emarche.it 

mailto:cm.altoemediometauro@emarche.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 

 

 

Obiettivo Breve descrizione 
dell'obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 

istituzionale 
Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l'accessibilità 

Si intende mantenere un costante 
aggiornamento del sito istituzionale 
rispettando tutti i requisiti di accessibilità 
previsti dalla normativa, coinvolgendo per gli 
aspetti tecnici il gestore tecnico, ovvero il 
servizio CED della Provincia di Pesaro e Urbino 

31.12.2014 

Formazione 

informatica 
Pubblicare documenti 

accessibili 

Si intende formare adeguatamente il 
personale che si occupa dell'aggiornamento 
del sito web per garantirne l'accessibilità nel 
tempo 

31.12.2014 

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 organizzativa. 

31.12.2014 


