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Altro importante progetto che il Comune di Locorotondo ha sottosrcitto è
“Decoro Urbano”. Con delibera di giunta n° 10 del 16/02/2012, la giunta comunale ha
aderito al progetto “DECORO URBANO” e ha dato mandato al Responsabile del
Servizio Sistemi Informativi, Vitantonio Rosato, per il disbrigo della procedura
Amministrativa necessaria per l’attivazione del servizio nonché per l’interfaccia dello
stesso attraverso il sito istituzionale del Comune di Locorotondo.
Questo progetto, suggerito da alcune associazioni locali e sostenuto
dall'assessore all'Ambiente avv. Giusi Convertini e dal consigliere comunale delegato
ai Rapporti con le Associazioni Antonio La Ghezza, intende avviare una efficace
procedura di gestione delle segnalazioni riguardanti strade dissestate, zone verdi in
stato di degrado, atti di vandalismo e di incuria, segnaletiche non più funzionanti,
affissioni abusive e altre forme di degrado urbano come l'abbandono di rifiuti. A
breve saranno aggiunte nuove categorie, quali: randagismo, barriere architettoniche,
inquinamento acustico, ecc. Al fine di offrire una copertura sempre più completa alle
problematiche urbane.
“Si è sentita l'esigenza di tale strumento” spiega il consigliere La Ghezza,
“perchè attualmente le segnalazioni non vengono gestite attraverso un sistema
informatizzato e, quindi, con un onere di lavoro manuale non indifferente da parte
degli uffici di competenza. Tra l’altro il tutto non consente al cittadino di conoscere
l'esito della sua segnalazione.
Grazie a “Decoro Urbano” che è lo strumento partecipativo per la segnalazione
del degrado, al cittadino si consente di inviare segnalazioni dei disagi via
Smartphone con l’applicativo WE DU! e Pc le quali giungono al Comune che
tramite un applicativo le gestisce. Il progetto DECORO URBANO va nella direzione
di aumentare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, uno degli obbiettivi
che ci siamo posti di raggiungere in poco tempo”.
Il sito www.decorourbano.org , la cui adesione è gratuita sia per il cittadino che
per il Comune, è uno strumento efficace: attraverso l’applicativo DECORO URBANO
il cittadino può monitorare la presa in carico e i tempi che gli uffici comunali
impiegano per evadere la segnalazione.
“Per favorire la partecipazione dei cittadini” conclude l'assessore Convertini, “è
necessario incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie quale metodo di
comunicazione e veicolo di informazione per i cittadini stessi; il rapporto tra
cittadino e pubblica amministrazione deve essere favorito in ogni modo possibile
anche attraverso l’uso dei nuovi canali mediatici al fine di incrementare le buone
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pratiche di cittadinanza attiva. Per questo stiamo puntando molto anche su una
maggiore accessibilità e fruibilità del sito internet del Comune di Locorotondo.
Infatti, nella sezione Raccolta Rifiuti della Home Page, è possibile trovare il link per
collegarsi al sito istituzionale della Monteco ( http://www.montecosrl.it/tools/),
attraverso il quale i cittadini potranno prenotare direttamente il prelievo di rifiuti
ingombranti e beni durevoli, potature, etc. Sarà inoltre possibile consultare il
calendario di raccolta del Comune di Locorotondo, proporre reclami, segnalare
disservizi e interagire direttamente con la Ditta per qualsiasi tipo di informazione in
materia di ambiente e rifiuti. Piccole azioni che potranno rendere più fruibile il
servizio di raccolta e agevolare i cittadini, favorendo in tal modo la comunicazione e
il collegamento diretto con la pubblica amministrazione”.
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