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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 Piazzola sul Brenta 

Sede legale (città) Viale S. Camerini, 3 – Piazzola sul Brenta (PD) 

Responsabile 
Accessibilità 

/ 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 
 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Piazzola sul Brenta, città di 11.130 abitanti (dati censimento 2011), si trova a poco meno di 20 km a 

nordovest di Padova; il suo territorio, interamente pianeggiante, segue per lunghi tratti il corso del 

fiume Brenta (donde il nome). 

Si compone delle frazioni di Carturo, Isola Mantegna, Presina e Tremignon e confina con i seguenti 

comuni: Camisano Vicentino (VI), Campo San Martino, Campodoro, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, 

Limena, San Giorgio in Bosco, Villafranca Padovana. 

Dal punto di vista economico è sede di importanti realtà industriali ed artigianali che convivono con le 

tradizionali attività agricole. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito web 

istituzionale 

Aggiornamento sito  Costante aggiornamento sito 

istituzionale secondo le linee guida 

elaborate a livello nazionale 

2017 

Fruibilità dei 
documenti 
online 

Completare la 
conversione, avviata, dei 
documenti pubblicati in 
formato non accessibile 

Implementazione della modulistica 
online secondo modalità tali da 
renderla pienamente accessibile e 
fruibile 

2017 

Regole e 
controlli 

Verifica dei contenuti del 
sito 

Verifica dei contenuti del sito, loro 
qualità e rispondenza ai requisiti di 
accessibilità e fruibilità 

2017 

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. 

2017 

 

 


