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OGGETTO:

MOZIONE DECORO URBANO:
proposta di adesione del Comune di Fabriano al Progetto “Decoro
Urbano”, uno strumento partecipativo per la segnalazione del degrado.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
 Sono già tantissimi i paesi che negli ultimi anni hanno scelto di adottare gli strumenti del
web 2.0 per creare un filo diretto tra cittadini e amministrazioni pubbliche;
 Lo strumento, sviluppato dalla MAIORA LABS S.r.l. (Alleghiamo Brochure Presentazione) si
autoalimenta e ciò che da noi sembra ancora surreale, in molte città del mondo ha già preso
il via e registra una crescita e un gradimento costante nell’ambito dell’e-Government;

CONSIDERATO CHE
 DECORO URBANO è un servizio web 2.0 per una cittadinanza attiva, la proposta per un filo
diretto tra i cittadini e le istituzioni;
 DECORO URBANO è uno strumento gratuito per il cittadino, un sito e un’applicazione mobile
per la segnalazione dei disagi via smartphone e pc;
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 DECORO URBANO è uno strumento gratuito per le istituzioni, un servizio innovativo per
comunicare in modo inequivocabile la presenza sul territorio e la tutela dei beni comuni;
 DECORO URBANO è un progetto in costante sviluppo ed attualmente è possibile inviare
segnalazioni in merito a:
 RIFIUTI
 DISSESTO STRADALE
 ZONE VERDI
 VANDALISMO/INCURIA
 SEGNALETICA
 AFFISSIONI ABUSIVE
ed aggiornamenti futuri includono l’inserimento di nuove categorie quali RANDAGISMO,
BARRIERE ARCHITETTONICHE, INQUINAMENTO ACUSTICO ecc. per offrire una copertura
completa delle problematiche urbane.
 la risoluzione di un problema comunicata attraverso DECORO URBANO ottiene ampia
visibilità in rete e raggiunge rapidamente la community e che è inoltre possibile informare
automaticamente i cittadini in merito allo stato delle proprie segnalazioni e/o di quelle
relative alla propria zona;
 attraverso la completa integrazione con i social network, pensiamo anche alla pagina
facebook dell’URP, gli interventi ottengono un’ulteriore risonanza mediatica e riscuotono il
consenso di tutta la community

RITENUTO
 che usufruendo di DECORO URBANO gratuitamente la nostra Amministrazione potrebbe
avvicinare e rendere fattiva la collaborazione con la cittadinanza;
 che affidando la gestione del software e delle segnalazioni al Servizio Manutenzione del
Comune si ottimizzerebbero anche i tempi di intervento dello stesso;
 che il Movimento 5 Stelle potrebbe, oltre a farsi portavoce della seguente proposta, farsi
carico della pubblicizzazione e della diffusione dell’iniziativa a livello Comunale, nonché
seguire lo sviluppo e l’affiancamento all’amministrazione per l’attivazione dello strumento.
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IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE affinché
 approvino l’adozione dello strumento DECORO URBANO per un miglior rapporto e dialogo con
la cittadinanza.
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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