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E-part è un nuovo spazio web  per segnalare
quello che non va nella propria città a chi la
amministra. Un sito che seppur ideato e gestito da
un'azienda privata, Posytron, è basato sul concetto
di bene comune, di partecipazione dei cittadini alla
cosa pubblica, aprendo un canale per dialogare con
gli enti locali.

Come funziona? Una volta rilevato il disservizio (dalla più semplice buca a
un danno ambientale, da un problema di trasporti alle lunghe code per
ricevere un documento) sul sito è possibile localizzare il corrispondente
punto sulla mappa e inviare la segnalazione al Comune competente,
compilando le sezioni specifiche. 

Si può poi seguire lo stato dei lavori fino alla risoluzione del problema
mentre i Comuni, attraverso un sistema di tracking, gestiscono smistare
e monitorare le segnalazioni dei cittadini, informandoli fino alla
conclusione del percorso.
Per saperne di più visita il sito e l'approfondimento sul portale Municipia.
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