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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 

Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese 

Sede legale (città) Borgo Chiese (TN) 

Responsabile 
Accessibilità 

Dr.ssa Gloria Tomasini, R.T.D. 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

bimdelchiesecondino@legalmail.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese è stato istituito nel 1955 in risarcimento 

al territorio della Valle del Chiese per i danni ambientali dovuti alla realizzazione degli impianti idroelettrici e 

per lo sfruttamento delle acque dei fiumi e torrenti della zona. 

La quasi totalità delle entrate del Consorzio provengono dal pagamento dei canoni da parte dei 

concessionari delle derivazioni idroelettriche. 

I sovracanoni, i canoni rivieraschi e i canoni aggiuntivi sono prestazioni patrimoniali che la legge impone ai 

concessionari delle derivazioni idroelettriche a favore delle popolazioni locali, le quali hanno acquisito un 

diritto originario di godimento:  “i canoni non sono pubblici, sono della gente di montagna, della nostra 

valle”. 

Il B.I.M. del Chiese raggruppa i seguenti Comuni della Provincia Autonoma di Trento: Bondone, Storo, 

Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, Sella Giudicarie, Ledro, con una 

popolazione residente stimata in 12.500 unità. 

Il Consorzio si prefigge lo scopo di favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni e del 

territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, impiegando i proventi dei sovracanoni. 
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Per la realizzazione del sito web istituzionale, il Consorzio ha aderito alla iniziativa Comunweb del 

Consorzio dei Comuni Trentini. Il sito è stato progettato seguendo le disposizioni delle normative 

sull’accessibilità.  

Il caricamento del materiale sul sito compete a ciascuno responsabile di procedimento per le procedure di 

propria competenza. E’ competenza del Responsabile Transizione digitale e accessibilità monitorare 

periodicamente l’aggiornamento delle pubblicazioni sul sito e collaborare con i R.U.P. ai fini 

dell’assicurazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente a carico delle 

pubbliche amministrazioni. 

  

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito istituzionale Adeguamento alle 

linee guida di 
accessibilità di Agid 

Realizzazione della nuova veste grafica del sito 
internet www.bimchiese.tn.it in linea con le linee 
guida di Agid in tema di accessibilità. 
 
Revisione della strutturazione dei contenuti 
 
Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito 

31/12/2019 
 
 
 
31/12/2019 
 
31/12/2019 
 

Siti web tematici -- -- -- 
Formazione 
informatica 

-- -- -- 

Postazioni di 
lavoro 

-- -- -- 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nomina responsabile Nomina Responsabile Accessibilità 31/08/2019 

 
 


