MOZIONE
Al Dottor Daniele Natalia
Sindaco del Comune di Anagni
via Vittorio Emanuele, 101- Anagni
Al Dottor Giuseppe De Luca
Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Anagni
Ai Membri del Consiglio Comunale del
Comune di Anagni

OGGETTO: Mozione DECOROURBANO.ORG
Il sottoscritto Fernando Fioramonti, in qualità di consigliere Comunale
portavoce del Movimento 5 stelle Anagni, con la presente, avvalendosi
delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI, art 17/18, intende
presentare mozione in merito all’argomento in oggetto, chiedendo che
venga iscritta all’Ordine del Giorno della prima seduta utile di consiglio
Comunale.
PREMESSO CHE
costantemente vengono segnalate da parte dei cittadini, soprattutto
nell’ambito dei social network, situazioni di disservizio, abbandono di
rifiuti, vie non praticabili, stati di incuria delle aree pubbliche o altri disagi
presenti territorio comunale;
alla data attuale, sul sito del Comune non è presente alcuno spazio
destinato alle segnalazioni di cui al punto precedente;
non risultano disponibili dati statistici utili ad informare i cittadini circa
tempi e modalità di esecuzione di lavori ed interventi effettuati
dall'amministrazione e dalle aziende che forniscono servizi sul territorio,
relativi alla manutenzione delle strade comunali, cura dei parchi e delle

aree verdi, illuminazione e segnaletica, nettezza urbana, acquedotto,
affissioni abusive e simili.
RITENUTO CHE
le segnalazioni da parte dei cittadini, relative e disservizi e disagi,
risultano essere molto più capillari, efficaci e molto meno onerose di
qualsivoglia altro tipo di monitoraggio del territorio;
uno strumento informatico agile, facilmente consultabile e liberamente
fruibile che possa inviare aggiornamenti sullo stato del territorio in
maniera bidirezionale, tra amministrazione comunale e cittadini,
permetterebbe di sviluppare ed accrescere il senso civico e
contribuirebbe, allo stesso tempo, al recupero della fiducia della
cittadinanza nei confronti dell'amministrazione pubblica;
una piattaforma informatica sviluppata sul modello “e-gov” accessibile a
tutti e multipiattaforma permetterebbe di concentrare le segnalazioni,
fornirebbe un canale di comunicazione con la cittadinanza, renderebbe
disponibili in maniera rapida le informazioni ai soggetti tenuti a gestire le
segnalazioni, fornirebbe una risposta adeguata ed in tempo reale al
cittadino mettendolo in grado di monitorare l'oggetto del disservizio e/o del
disagio permettendogli di fornire ulteriori elementi conoscitivi idonei alla
risoluzione del problema oggetto di segnalazione;
attraverso la raccolta dei dati gestiti dalla piattaforma sarebbe possibile
eseguire controlli e statistiche sugli interventi eseguiti dalle aziende che
operano per conto del Comune.
CONSIDERATO CHE
DecoroUrbano.Org è un servizio web 2.0 innovativo, totalmente gratuito,
messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini, che
dispone di un sito internet ed un'applicazione per smartphone, tablet e
computer attraverso cui inviare e ricevere segnalazioni su disservizi,
disagi ed interventi da realizzare sul territorio comunale;

DecoroUrbano.Org è un progetto in costante sviluppo che attualmente
consente di inviare segnalazioni relative a:
1. RIFIUTI;
2. DISSESTO STRADALE;
3. ZONE VERDI;
4. VANDALISMO/INCURIA;
5. SEGNALETICA;
6. AFFISSIONI ABUSIVE;
la risoluzione di una segnalazione comunicata attraverso
DecoroUrbano.Org ottiene un'ampia visibilità in rete, ed è possibile
informare in tempo reale i cittadini in merito allo stato delle loro
segnalazioni;
affidando la gestione del software di DecoroUrbano.Org e delle
segnalazioni ai settori comunali di competenza si otterrebbe una
immediata ottimizzazione dei tempi di intervento e di scelta delle priorità;
il Comune di Anagni non risulta inserito nella lista dei Comuni attivi ed
aderenti al progetto DecoroUrbano.Org
Per tutto quanto premesso, ritenuto e considerato,
CHIEDE CHE
Il consiglio comunale impegni il Sindaco e la giunta
- ad adottare la piattaforma DecoroUrbano.Org rinvenibile all'indirizzo
www.decorourbano.org;

- ad informare tempestivamente le Aziende che operano sul territorio per
conto e nell'interesse del Comune affinché adottino ufficialmente lo
strumento in questione come soggetti attivi nella progettazione ed
implementazione del servizio attraverso segnalazioni ed aggiornamenti
sullo stato di avanzamento dei lavori e/o degli interventi eseguiti e da
eseguire;
- a pubblicizzare lo strumento con una adeguata campagna di
informazione con gli strumenti ritenuti più idonei allo scopo.
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