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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 CIGOGNOLA 

Sede legale (città) CIGOGNOLA (PV), P.ZZA CASTELLO 7 27040 CIGOGNOLA 

Responsabile 

Accessibilità 
D.SSA ELISABETH NOSOTTI 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
segreteriacigognola@pec.it 

 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Cigognola è un Ente Pubblico di 1362 abitanti della Provincia di Pavia.  

L’Amministrazione Comunale è costituita dal Sindaco pro tempore, dal Consiglio Comunale composto 

da n. 11 Consiglieri (più due Assessori Esterni) e dalla Giunta Comunale costituita dal Sindaco e da n. 2 

Assessori. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l'accessibilità al sito 

www.comune.cigog

nola.pv.it 

Mantenere costantemente aggiornata 

l’accessibilità al sito rispettando tutti i 

requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente. 

31.12.2015 

Siti web 

tematici 

Il Comune di 

Cigognola non 

possiede siti web 

tematici 

  

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici pubblicati 

online, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione. 

 

31.12.2015 

Postazioni di 

lavoro 

Le postazioni di 

lavoro sono dotate 

di PC, stampanti, 

scanner e tutto il 

necessario ai fini 

della corretta 

riproduzione e 

pubblicazione di dati 

e documenti 

informatici. 

Non sono presenti, tra i dipendenti 

comunali, soggetti disabili che richiedano 

particolari adeguamenti delle postazioni di 

lavoro esistenti. 

 

Responsabile 

dell’accessibilità 

D.ssa Elisabeth 

Nosotti 

  

 

 

 


