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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 CANTELLO – PROVINCIA DI VARESE 

Sede legale (città)  CANTELLO – PIAZZA MONTE GRAPPA N. 1  

Responsabile 

Accessibilità 
 Da individuare 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 

 comunedicantello@postecert.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE   

Il Comune di Cantello è un ente locale facente parte della Provincia di Varese, confinante a nord-est con la 

confederazione elvetica, di n. 4684 abitanti per un’estensione di circa 9,5 Kmq. 

CODICE ISTAT 012030 

CODICE CATASTALE B634 

SEDE Piazza Monte Grappa, 1 

CAP 21050 

Telefono 0332 419111 – Fax 0332 418508 

P. IVA / CF 00404280125 

 

Rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo. 
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Obiettivi di accessibilità  
 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito istituzionale Aggiornamento e verifica 

requisiti di accessibilità 

Si intende proseguire e confermare gli 

standard di accessibilità già ottenuti e 

aggiornare (se necessario) i componenti 

di gestione della piattaforma. 

Aggiornamento della sezione del sito 

“accessibilità”. 

Ottenimento del “Logo di accessibilità” 

tramite invio del “Rapporto di 

conformità”. 

12/2015 

Siti web tematici 

 

Stessi obiettivi del sito 

istituzionale 

 

Si intende effettuare attività di costante 

monitoraggio e ove necessario di 

adeguamento alla normativa vigente dei 

siti tematici interni. 

12/2015 

Formazione 

informatica 

 

Pubblicare documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici da 

pubblicare on-line, affinché i documenti 

rispettino le regole di accessibilità 

12/2015 

Postazioni di lavoro Interventi non necessari Non si prevedono interventi specifici in 

quanto il personale con disabilità 

attualmente in servizio è dotato delle 

tecnologie necessarie. 

Monitoraggio della situazione  esistente 

ed eventuale programmazione degli 

acquisti in coerenza con le esigenze 

manifestate 

12/2015 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nomina di un 

responsabile 

dell’accessibilità interno 

all’Ente  

La figura del responsabile 

dell’accessibilità deve trovare 

collocazione nella struttura organizzativa 

delle risorse umane dell’Ente  

12/2015 

 


