
FORNERO: STIPENDI BASSI,
SITUAZIONE DA SCARDINARE

Il ministro del Welfare
indica nei fattori fisco e
produttività le cause
del “paradosso” di
paghe sc...

TITOLI DI STATO: COLLOCATI
12,25 MLD DI BOT,
RENDIMENTI GIÙ
Per i Bot a sei mesi rendimenti
all’1,202%, -0,7%; per i Bot a 295
giorni all’1,29%

CADE DA TRALICCIO ALTA
TENSIONE, GRAVE LEADER
NO-TAV
Luca Abbà ricoverato al Cto di Torino. A
Radio Black Out: "Gliel’ho fatta sotto il
naso un’altra vol...

OSCAR: TRIONFA THE ARTIST,
PREMIATI FERRETTI-LO
SCHIAVO
Cinque statuette al film francese in
bianco e nero, a Ferretti e Lo Schiavo il
titolo per la miglior...
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27 FEB 10:05 - CRO -

27 FEB 10:07 - CRO -

24 FEB 17:23 - CRO -

24 FEB 18:20 - POL -

24 FEB 17:29 - POL -

24 FEB 17:38 - POL -

24 FEB 17:17 - POL -

23 FEB 17:06 - CRO -

24 FEB 17:02 - POL -

24 FEB 17:15 - CRO -
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il Velino/AGV presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.

AFRAGOLA, NESPOLI LANCIA "E-PART":
CITTADINI DIALOGANO VIA WEB

Edizione completa 

Napoli - Il progetto “ E- Part”, i cittadini che partecipano alla gestione della “cosa pubblica”, è stato presentato
nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al Salone Moriani della Casa Comunale di Piazza Municipio ad
Afragola, in provincia di Napoli. A illustrare l’iniziativa, il sindaco Vincenzo Nespoli, il vicesindaco Antonio
Pannone, il presidente del Consiglio comunale Biagio Castaldo, Domenico Polito, assessore alla polizia locale,
Trasporti  e  Viabilità,  Michele  Arvonio,  Comandante  della  Polizia  Locale  di  Afragola  e  Giovanni  Crotti,
Dirigente della Posytron Engineering srl, la società titolare di tutti i diritti riservati. “È una applicazione web che,
come Amministrazione, non abbiamo voluto farci sfuggire – ha detto il Sindaco Nespoli -; è un applicativo con
grandi  opportunità  per  tutta  la  città:  un  social  network  innovativo  che  rende  ancora  più  concreta  la
collaborazione dei cittadini alla gestione della 'cosa pubblica'”.  Il progetto  E-Part è un servizio  on-line che
permette ai cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione segnalando disagi e disservizi presenti nel
proprio Comune. Per fare una segnalazione sarà sufficiente collegarsi al sito del Comune e iscriversi al portale.
Tramite una mappa è possibile localizzare il punto esatto ed effettuare la segnalazione scegliendo la tipologia ed
allegando anche la foto. Sempre dallo stesso portale è poi possibile seguire anche lo stato dei lavori fino alla
risoluzione completa del problema. “Il nostro Comune – ha dichiarato l’assessore Domenico Polito – ha scelto
di adottare questa applicazione per favorire il rapporto del cittadino con la pubblica amministrazione favorendo
una partecipazione più attiva ai problemi della città”.” La loro collaborazione – ha aggiunto l’assessore – sarà
utilissima  per  l’azione  amministrativa”.  Diverse  sono  le  tipologie  di  problemi  che  i  cittadini  potranno
segnalare;si va dall’Ambiente (Scarichi illegali, rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti abbandonati, non raccolti,
cassonetti bruciati,  problemi con la raccolta differenziata), al Dissesto Stradale (Buche, tombini, marciapiedi
dissestati),  all’Arredo  Urbano  -  (Aiuole  abbandonate,  panchine  rotte,  lampioni  divelti,
mancanza/danneggiamento  cestini,  fontane,  dissuasori),  alla  Segnaletica Stradale -  (Segnaletica verticale ed
orizzontale mancante o non visibile), al Decoro Pubblico - (Graffiti su edifici pubblici, affissioni abusive), alle
Barriere Architettoniche (Scalini,  porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti,  sentieri di ghiaia o a fondo
dissestato, semafori privi di segnalatore acustico), ai Problemi Idrici (Perdite di acqua potabile, mancanza di
acqua),  alla  Fognatura  (Fognature  rotte,  perdite  di scarichi  fognari),  al  Randagismo  (Animali  randagi),
all’Illuminazione Pubblica (Lampioni non funzionanti, zone non illuminate) e quant’altro può rendere la nostra
città un’isola felice e totalmente vivibile, dal centro alla periferia.   (ilVelino/AGV)
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Napoli, estorsione mafiosa: eseguiti otto arresti

Napoli, operazione antidroga nel vesuviano: 15 in manette

Csm, Procura Napoli: scontro anche su Colangelo, Lembo non molla

Campania, ricorso a Consulta contro 'Salva-Italia' su Province

Napoli, Taglialatela: Pdl, pronto a fare passo di lato ma non da solo

Napoli, rinviati congressi Pdl: in pista Cesaro jr e Pentangelo

Comunali Napoli, Mocerino: Pronti a correre con candidati autonomi

Campania, incontro su potenziamento aeroporto Capua

Provincia Napoli, Tar approva riorganizzazione dirigenti

S.Antimo (Na), boom differenziata: raggiunto il 40%
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