Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 15 Settembre 2014
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente
Al Signor Segretario Comunale Dott. Domenico Lopomo
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: MOZIONE PER REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DECORO URBANO.ORG
PREMESSO CHE:
Sul territorio comunale si evidenziano diverse situazioni di incuria, scarso decoro urbano e segni di
inciviltà quali strade dissestate, spazi verdi trascurati, segnaletica stradale carente, rifiuti
abbandonati, arredo urbano deturpato da atti vandalici, affissioni non autorizzate, etc. etc.

RITENUTO CHE:
Le problematiche relative alle situazioni sopra descritte vengono attualmente gestite dal Comune
in modo informatizzato solo in minima parte, con poco coinvolgimento degli abitanti e
conseguente inutile eccessivo dispendio di risorse umane ed economiche.
Si è effettuata una ricerca al fine di reperire un software che permettesse ai cittadini di inviare
segnalazioni on-line
line ed al Comune di gestire le
le stesse con un applicativo, che desse anche la
possibilità di tracciarle e monitorare lo stato di avanzamento di relativi lavori. Il social network
www.decorourbano.org è risultato essere uno strumento adatto al servizio
servizio sopra descritto, con il
grande vantaggio di non gravare sulle casse del Comune; l’adesione è infatti gratuita sia per il
cittadino, che in tal modo diventa parte sempre più attiva nella gestione dei beni comuni, che per
le istituzioni a dimostrazione
ne di una più costante presenza sul territorio.
Le segnalazioni possono essere inviate dal sito attraverso la procedura guidata o via smartphone, il
Comune ha, dal canto suo, accesso ad un pannello di controllo per monitorare costantemente il
territorio, ottimizzando la gestione degli interventi.

Attraverso l’utilizzo del web è sempre più possibile instaurare un filo diretto tra cittadini e pubblica
amministrazione, a tal fine www.decorourbano.org consentirebbe di informare il Comune in
tempo reale in merito a situazioni di degrado; fondendo la praticità degli smartphone, e più in
generale l’efficacia della rete internet, con la potenza dei social media il cittadino potrebbe
dialogare con il proprio Comune attraverso una mappa interattiva che rappresenta a tutti gli
effetti una banca dati estremamente trasparente.
Attualmente è possibile inviare alla piattaforma di Decoro Urbano segnalazione in merito alle
seguenti tematiche:
- Rifiuti
- Manutenzione e segnaletica stradale
- Degrado delle zone verdi
- Vandalismo
- Affissioni abusive
A breve verranno rese disponibili nuove categorie e verranno ampliate le funzioni social.

CONSIDERATO CHE:
Già 152 Comuni italiani hanno aderito al network di Decoro Urbano, compiendo un importante
passo nella realizzazione dell’e-Government e coinvolgendo più di 3 milioni di cittadini

SI IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA
A dare mandato all’Assessore all’Urbanistica di provvedere a quanto necessario per l’attuazione ed
a dare seguito a quanto esposto nella presente mozione, visto il costo zero dell’operazione, entro
e non oltre sei mesi dalla data odierna.

Dalmine, 15/09/2014
Firmato
Consigliere Comunale Manuel Steffenoni Grandi
Gruppo Movimento 5 Stelle

Allegati:
- Accordo di licenza gratuita;
- Disposizioni particolari dell’accordo di licenza gratuita per l’utilizzo di sistema gestionale e/o
applicazione smartphone/tablet;
- Descrizione dell’applicativo

