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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 
Unione Terre di Mezzo 

Sede legale (città) Comune di Botrugno 

Responsabile 

Accessibilità 
DA NOMINARE 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
segretario.unioneterredimezzo@legalmail.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’unione dei Comuni delle Terre di Mezzo nasce il 19 Settembre del 2001 
www.unioneterredimezzo.le.it 
Unisce i Comuni di Botrugno, Giuggianello, San Cassiano, Nociglia, Surano, Sanarica e Supersano. 
Assai omogenei dal punto di vista economico, conservano tradizioni e identità spiccate. 

I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi 
delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali. 
Sono attualmente delegati all'Unione le seguenti funzioni: 
- Servizio mensa 
- Commissione Pubblici Spettacoli 
- Polizia Municipale 
- Commissione del Paesaggio intercomunale 
- Servizio UMA 
- Nucleo di Valutazione Intercomunale S.U.A. 
- Catasto e Protezione Civile 
 Nel 2010 (deliberazione G.U. n. 1/2009), su trasferimento regionale, si è attivato il servizio 
I sette Comuni si trovano nel salento meridionale, sul versante est del tacco d’Italia e contano, in base 

ALL’ULTIMO CENSIMENTO ISTAT, UNA POPOLAZIONE COMPLESSIVA DI 16.473 ABITANTI
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Aggiornamento e 

verifica requisti di 

accessibilità 

Si intende proseguire e confermare gli 

standard di accessibilità già ottenuti e 

aggiornare i componenti di gestione della 

piattaforma. 

31/12/2016 

Siti web tematici Monitoraggio dei siti 

tematici afferenti 

l’Unione Terre di 

mezzo 

Si intende effettuare attività di 

monitoraggio al fine di segnalare 

all’organo competente per la 

predisposizione del sito il necessario 

adeguamento alla normativa 

vigente dei siti tematici afferenti 

l’Amministrazione. 

31/12/2016 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

Creazione delle competenze adeguate per 

la redazione di documenti accessibili. 

31/12/2016 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno dell’Unione 

Necessità di nominare formalmente una 

persona responsabile dell’accessibilità.  

 

31/12/2016 

 

 


