MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
3 settembre 2014

INTERROGAZIONE
ingm5s004/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Valerio Grassi - Assessore con deleghe alla Cultura, Biblioteche,
Sport e Tempo libero, Innovazioni tecnologiche e Sviluppo
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: interrogazione su costi, tempi di realizzazione, coinvolgimento delle altre forze
politiche nella progettazione dei contenuti per il rifacimento del sito Internet del
Comune di Trezzano sul Naviglio

Premesso che
si avverte la necessità crescente da parte di tutti gli attori sul territorio di Trezzano di creare le
condizioni che rafforzino il processo di partecipazione dei cittadini e di trasparenza da parte
dell’Amministrazione.
Ciò rende sempre più necessario accelerare i tempi della ristrutturazione del sito web del Comune.
La maggiore diffusione delle nuove tecnologie è destinata a migliorare progressivamente i rapporti
tra la pubblica amministrazione e cittadini garantendo a questi ultimi la possibilità di effettuare
una serie di percorsi che in passato erano molto meno immediati. Ad oggi il rapporto con i cittadini
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si è modificato in termini soprattutto di simultaneità ed accesso alle informazioni che divengono
così raggiungibili senza bisogno di uno spostamento fisico.
L’accessibilità e l’usabilità del sito web sono precondizioni fondamentali per erogare servizi e
fornire informazioni trasparenti e fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a
causa di disabilità hanno bisogno di tecnologie assistive o configurazioni particolari (cfr.
Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, meglio conosciuta
come Legge Stanca). Peraltro esiste il rischio che il processo di innovazione tecnologica determini
forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali.
Peraltro, a più riprese, abbiamo fatto riferimento al nuovo sito web del Comune di Parma come
esempio di completezza di informazioni, fruibilità, accessibilità, trasparenza di tutti gli atti emanati
e ricevuti dal Comune, consigliando codesta Amministrazione di trarre spunto dall’organizzazione
di detto sito.
Sulla base di tali premesse il Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio

chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione,
•
•
•

•

•

quali siano i tempi previsti per la realizzazione del nuovo sito Internet del Comune di
Trezzano sul Naviglio;
se intendano affidare a Società esterne tale realizzazione o invece puntino ad avvalersi
delle risorse interne degli Uffici competenti del Comune;
se per supportare le nuove richieste tecnologiche di interattività (scritta e audio-visiva) e
la conseguente domanda di ampiezza di banda e di velocità di circolazione delle
informazioni abbiano finalmente in programma l’ammodernamento dell’hardware cioè
dei macchinari che costituiscono la rete dei computer dell’Amministrazione comunale;
a quanto ammontino le previsioni di spesa in riferimento alle voci di
o rifacimento del sito web;
o rifacimento della componente hardware della rete;
se, trattandosi di un progetto che prevede uno sforzo collettivo ed un concorso di idee al
fine di evitare continui rifacimenti e ripensamenti, intendano coinvolgere anche tutte le
altre forze politiche, che si rendessero disponibili, nella realizzazione di detto progetto.
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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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