MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
3 settembre 2014

INTERROGAZIONE
ingm5s002/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Leo Damiani - Assessore con delega alle Assessore
Pubblica Istruzione, Polizia Locale, Protezione Civile,
Decoro urbano, Commercio e Attività produttive, Suapec
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: interrogazione sull’effettiva adesione del Comune di Trezzano sul Naviglio alla rete
online di Decoro Urbano (www.decoroubano.org).

Premesso che:
•

•

da un normale controllo sul suo sito Internet (www.decorourbano.org) ad oggi non risulta
alcuna sottoscrizione, da parte dell’Amministrazione Comunale alla rete di Decoro
Urbano. In risposta alla ricerca della presenza del Comune di Trezzano sul Naviglio si
evidenzia infatti la frase “Comune non attivo”;
sempre più spesso i Cittadini rilevano problematiche in merito alla gestione dei rifiuti,
alla manutenzione e alla segnaletica stradale, all'imbrattamento di aree verdi , al
vandalismo o all'incuria, all'affissione abusiva, al randagismo, alle barriere
architettoniche, all'inquinamento acustico, al deterioramento dei corsi d’acqua;
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•

trasparenza e partecipazione sono menzionati nel programma di questa Amministrazione,
così come nei programmi delle forze politiche presenti nel Consiglio Comunale e sul
territorio;

Considerato che:
•

•

•
•
•
•

•
•

le attuali segnalazioni da parte dei cittadini si attuano o attraverso la richiesta di incontro
con gli Assessori o tramite la dispersione di dette segnalazioni sulle pagine cittadine in
Facebook;
sul sito di Decoro Urbano i Cittadini possono effettuare tutte le segnalazioni che ledono il
decoro, segnalazioni che verranno automaticamente inoltrate a codesta Amministrazione
Comunale;
l'informatizzazione delle segnalazioni avvantaggerebbe l'Urp che potrebbe così meglio
gestirle e il cittadino che potrebbe così evidenziarle con più semplicità;
il servizio è estremamente utile nel riavvicinare i cittadini alla propria città;
il costo di tutto il servizio, sia per il Comune che per i cittadini, è nullo: il servizio è
gratuito;
numerosi sono i Comuni, di diverse Regioni, che già aderiscono a questo progetto:
ad oggi sono 3.262.122 i cittadini che possono segnalare il degrado presente nel loro
Comune;
il progetto non solo incrementa la qualità della città, ma ne incrementa la
sicurezza;
il progetto genera una serie di dati utili per svariati aspetti di ricerca e stastistica.

Sulla base di tali premesse e considerazioni il Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio
chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione, quando intendano attivare il servizio di segnalazione
cittadina online su Decoro Urbano e se intendano darne diffusa ed adeguata comunicazione
presso la Cittadinanza e gli organi di informazione.
Sarebbe auspicabile inoltre che si effettuassero, ad intervalli annuali, l’analisi e la pubblicazione
dei dati raccolti in collaborazione coi cittadini e che si premiassero i partecipanti più virtuosi
con facilitazioni ed omaggi (biglietti dell’autobus, buoni spesa, sconti sulla tariffe comunali
ecc.).
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Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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