Proponente :

PARTITO DEMOCRATICO

P.G. N.: 523798/
523798 /2018
Collegato a N . Proposta DC/
DC/PRO/
PRO /2018/37
N. O.d.G.: 433.15 /2018
Data Seduta Consiglio : 19/12/2018

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER PREVEDERE L 'INCREMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI
ARREDI URBANI E L 'AGGIORNAMENTO DELL 'ATTUALE SISTEMA DI SEGNALAZIONE ATTRAVERSO L 'UTILIZZO
DI TECNOLOGIE INFORMATICHE , PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA LI CALZI IN DATA 17 DICEMBRE 2018.
2018 .
Tipo atto : OdG ordinario

Operatore Corrente :
Proposta collegamento a Delibere
N. Proposta DC/
DC/PRO/
PRO / 2018 / 37

Informazioni Iter
Flusso di Lavoro
17/12/2018 12:27. PARTITO DEMOCRATICO. Proposta collegamento a DC/PRO/2018/ 37
Operatore: Angela Conte
17/12/2018 12:27. PARTITO DEMOCRATICO. Atto Inoltrato.
Operatore: Angela Conte
18/12/2018. Segreteria Generale - Istruttoria. Inviato a: Giunta/Consiglio.
Operatore: Graziella Bortolazzi
Visto.

Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
l’Amministrazione comunale negli ultimi anni ha condotto numerosi interventi di rigenerazione urbana,
volti a contrastare il degrado o un uso poco appropriato di alcune zone della città;
tali interventi hanno fatto leva anche su nuovi arredi urbani, più funzionali e idonei a migliorare la
fruibilità e l’accessibilità di vie, spazi e piazze
Considerato che
i luoghi così valorizzati appaiono maggiormente apprezzati da cittadini, turisti e categorie di utenza in
precedenza svantaggiate rispetto all’accessibilità dei luoghi l’accresciuto stazionamento e la maggiore
frequentazione dei luoghi impone una maggior cura e manutenzione degli spazi e arredi medesimi
l’incremento dei servizi di manutenzione potrebbe avvalersi di sistemi di segnalazione mirata da parte
dei cittadini, sulla fattispecie del form di Iperbole “Segnala un problema” (interfaccia del sistema
Czrm), ma con applicazioni più userfriendly veicolabili tramite smartphone
il progetto del sito “decorourbano.org ” offre gratuitamente tali strumenti e raccoglie già l’adesione di
duecento Amministrazioni pubbliche
Invita la Giunta

a prevedere l'incremento dei servizi di manutenzione degli arredi urbani e l'aggiornamento dell'attuale
sistema di segnalazione con tecnologie più diffuse e agevoli per i cittadini, come applicazioni per
smartphone che consentano l'invio di foto e geolocalizzazione in tempo reale
a promuovere l'adesione del Comune di Bologna alla piattaforma gratuita “decorourbano.org ” per i
vantaggi illustrati.

f.to R.Li Calzi
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