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Allegato n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 

(LO) 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2016 e Piano 

utilizzo telelavoro. 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
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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 BORGO SAN GIOVANNI 

Sede legale (città) BORGO SAN GIOVANNI (LO) 

Responsabile 

Accessibilità 

Non presente in quanto non obbligatorio per gli Enti Locali ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 75 del 1/03/2005. 

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni 

 
comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Il Comune di Borgo San Giovanni è situato in quella parte della Pianura 

Padana che si estende tra l’Adda ed il Lambro, nella Provincia di Lodi. E’ a 77 

m. sul livello del mare ed ha una superficie di c.a. 7,50 Kmq. Oltre al 

capoluogo, il Comune comprende le frazioni di Cà dell’Acqua, Sacchelle,  

Domodossola e Domodossolina. 

La parrocchia è intitolata a San Giovanni Battista. 

Probabilmente il primo nucleo  abitato dell’attuale Borgo San Giovanni sorse  

lungo una strada risalente all’epoca romana, la Strada Romea - 
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prolungamento della Via Emilia, nelle vicinanze della storica Laus Pompeia, 

l’attuale Lodi Vecchio. 

Il documento più antico, a noi pervenuto, riguardante Borgo San Giovanni 

risale all’anno 1034; è il testamento dell’arcivescovo di Milano, Ariberto 

d’Intimiano, che testimonia l’esistenza della località di Cozemano 

successivamente storpiata nei secoli in Cazzimani.  

Dell’esistenza della località di Cà dell’Acqua abbiamo invece traccia nel  

1300: a tale anno risale infatti la chiesetta ivi situata. 

Il Comune attuale nacque quando tre piccoli Comuni (Cazzimani, Cà 

dell’Acqua, Guazzina)  vennero unificati con il nome di Comune di Cazzimani. 

Questa nuova realtà era contrassegnata dalla presenza di numerose frazioni 

e cascine. Non possedeva un centro abitato ragguardevole e neppure una 

sede di parrocchia.  

La prima deliberazione del neonato comune risale al 19 ottobre 1866. 

Il Comune cambiò nome due volte nel corso della storia. 

Con Decreto del 24 gennaio 1929, il Comune di Cazzimani fu “autorizzato” 

suo malgrado a modificare il proprio nome in “Borgo Littorio”. 

Dal 24 aprile 1947, alla caduta del regime fascista e su proposta dell’allora 

Parroco Don Bartolomeo Locatelli,  il Comune si chiamò definitivamente 

Borgo San Giovanni. 

Dal punto di vista demografico il Comune restò pressoché invariato nei 

numeri fino agli anni ’80 per poi espandersi e svilupparsi notevolmente: se 

1871 la popolazione contava 1.332 abitanti, nel 1901 1.293 abitanti, nel 

1931 1.155 abitanti, nel 1981 1.149 abitanti,  al censimento del 2011 arrivò 

fino a 2.213 abitanti.  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale 

Sviluppare un sito 

istituzionale accessibile 

Si intende aggiornare il sito istituzionale 

del Comune rispettando tutti i requisiti 

di accessibilità previsti dalla normativa 

vigente 

 

2016/2017 

 

 

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. 

In questo modo i documenti di testo 

stampati su carta e successivamente 

digitalizzati tramite scanner verranno 

sostituiti con documenti in formato 

accessibile mediante conversione 

operata dai software di produttività 

individuale, prima di essere pubblicati 

on line. 

 

 

 

 

2016/2017 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguare le postazioni 

lavoro alle novità 

tecnologiche in tema di 

accessibilità 

Si intende migliorare le condizioni di 

lavoro dei dipendenti adeguando le 

postazioni di lavoro ai progressi 

tecnologici in tema di accessibilità 

2016/2017 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Formare personale idoneo 

al fine di procedere alla sua 

individuazione come 

“Responsabile 

dell’Accessibilità” 

 

Reperire le risorse economiche per la 

realizzazione dei corsi 

Non 

obbligatorio 

per Enti Locali 

 

PIANO DI UTILIZZO DEL TELELAVORO 

L’Amministrazione Comunale non prevede di avvalersi di forme di  telelavoro ai sensi dell’art. 1, comma 1, del 

D.P.R.  n. 70 dell’ 8/03/1999. 


