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Decoro Urbano

L'amministrazione comunale di Bagheria aderisce al network Decoro Urbano.org
Il Comune di Bagheria ha aderito ad un innovativo servizio offerto gratuitamente sul web. Si tratta di "Decoro
Urbano.it" uno strumento partecipativo per segnalare casi di degrado e disservizi in città.
E' un servizio web 2.0, gratuito sia per i cittadini che per l'amministrazione; un sito ma anche un'applicazione
mobile per la segnalazione di disagi sia via pc che via smartphone.
Funziona in maniera molto semplice: si vede qualcosa che non va, la si fotografa e si invia la segnalazione tramite
un sistema automatizzato. Occorre solo essere registrati al sito www.decorourbano.org.
Attualmente si possono inviare segnalazioni su: rifiuti, dissesto stradale, zone verdi, vandalismo, incuria,
segnaletica e affissioni abusive; prossimamente sarà possibile fare segnalazioni anche su randagismo, barriere a
rchitettoniche ed inquinamento acustico. Verranno così coperte tutte le tipologie di problematiche urbane.
A "Decoro Urbano.org si può accedere anche dall'apposito link creato nella home page del sito comunale, tutte le i
struzioni per la partecipazione, davvero molto semplice, sono disponibili sullo stesso sito di Decoro Urbano.org.
La segnalazione, dopo una veloce moderazione, verrà pubblicata su DecoroUrbano, su una mappa del territorio.
Il Comune che potrà accedere ad un suo pannello di controllo comunicherà lo status della segnalazione, che potrà ess
ere visualizzata "in attesa", "in carico" e "risolta".
Il cittadino potrà essere informato, sempre tramite il sistema, dell'avvenuta risoluzione del problema. Ogni comune c
he aderisce gratuitamente al servizio avrà la sua pagina, nel caso di Bagheria è: ht
tp://www.bagheria.decorourbano.org/ , l'applicazione smartphone personalizzata, l'accesso amministratore con
pannello di controllo per gestire le segnalazioni e materiale divulgativo quale template per poster e flyer e banner
web.
"E' un altro passo verso l'e-government e la partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica - dichiara

l'assessore alla Comunicazione, Pippo Ferrante - "un modo anche per fare innamorare di più i cittadini a bagheria, s
entendosi soggetti attivi di segnalazioni di vandalismo e disservizi".
I possessori di smartphone potranno ricercare tra le App "We Du" per aderire al network, sul sito del Comune è d
isponibile anche il Qrcode per scaricare l'applicazione.

Scarica le app
DECORO URBANO PER I-PHONE

DECORO URBANO PER ANDROID

Scarica automaticamente l'app: fai la scansione di questI QRCode con il tuo smartphone.

