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Fare del cittadino un alleato importante nella gestione della sicurezza urbana.

Con questo obiettivo il Comune da ieri ha esteso le funzionalità di “ePart” – lo

strumento interattivo per la segnalazioni dei disservizi in città – alle

problematiche della sicurezza stradale e del decoro urbano. Basterà un clic da

pc o smartphone, dunque, per segnalare alla polizia locale problemi di viabilità,

decoro o comportamenti non rispettosi delle regole, contribuendo a migliorare la

gestione della sicurezza in città con informazioni utili agli operatori di polizia

locale.

«Si tratta di un progetto che ci consente di dare una risposta più soddisfacente

ai cittadini a livello di sicurezza urbana – osserva il sindaco di Udine, Furio

Honsell –, ma anche di un modo per rendere più efficiente il funzionamento della

macchina amministrativa». Con questa estensione delle funzionalità di ePart il

cittadino diventerà una risorsa importante a livello di monitoraggio del territorio.

«È un’iniziativa che permetterà di rendere più efficiente la gestione della qualità

urbana – spiega l’assessore all’Innovazione, Gabriele Giacomini – con la

possibilità per i nostri cittadini di segnalare episodi rilevanti in corso in città.

Segnalazioni che saranno classificate e georeferenziate da un sistema ormai

rodato come ePart, per poi essere controllate e utilizzate dalla polizia locale nella

strutturazione dei servizi di controllo del territorio».

Il progetto prevede in particolare il potenziamento, sulle pagine di ePart

(raggiungibile dall’home page del sito www.comune.udine.it o direttamente su

www.epart.it/udine), di un’area per le segnalazioni dedicata alla sicurezza

stradale (eccessi di velocità, soste su marciapiede, soste su attraversamenti

pedonali, soste su corsie ciclabili, problemi di traffico generico, frequente

mancato rispetto del semaforo rosso o del divieto di accesso, veicoli

presumibilmente abbandonati, problemi collegati all’abuso di sosta, come

l’utilizzo scorretto dei dischi orario o l’utilizzo improprio di posto di sosta riservato

a persone diversamente abili). Accanto a questa verranno implementate nuove

categorie correlate alla sicurezza urbana (abbandono di rifiuti, comportamenti

molesti, presenza di eternit, schiamazzi, presenza di fumi o rumore, truffe a danni

di anziani), che saranno costantemente monitorate dalla polizia locale ed

eventualmente condivise con gli organi di polizia dello Stato. Se l’estensione

delle sezioni legate alle tematiche di sicurezza stradale completerà le funzioni

già inserite sul sistema, l’introduzione di casistiche connesse alla sicurezza

urbana potrà guidare l’attività di prevenzione e monitoraggio svolta nel
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complesso dagli organi di polizia in un’ottica sinergica e collaborativa.

Le segnalazioni inoltrate seguiranno l’iter già previsto da ePart: la richiesta verrà

automaticamente smistata alla polizia locale e il cittadino sarà aggiornato via e-

mail e in maniera costante sui vari passaggi, dalla presa in carico fino alla

condivisione del tipo di azione decisa dagli operatori di polizia. «Le segnalazioni

avranno le stesse modalità di gestione tipica di ePart ma con un grado di privacy

maggiore: i contenuti delle segnalazioni sulla gestione della città saranno

completamente visibili agli operatori, ma saranno nascosti al pubblico. In questo

modo – sottolinea Giacomini – otterremo uno strumento di partecipazione

discreto ma importante, creando un nuovo spazio di dialogo con i cittadini e

considerando il loro contributo come una vera e propria risorsa a disposizione

degli attori della sicurezza per il buon governo locale».
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Ri-cerca di Giacomina Pellizzari

Appunti dalla crisi italiana di Stefano

Allievi

LatitudinE di Paolo Ermano

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Contropiede di Dino Amenduni

Dettagli di Domenico Pecile

Guerra & pace di Lieta Zanatta

IL NOTAIO RISPONDE

Tiere dai Paris di Christian Romanini

DA REPUBBLICA.IT

Kenya: nuovo attacco in villaggio sulla

costa, 5 morti

Iraq: Kerry nella regione autonoma del

Kurdistan

Libano: kamikaze in sobborgo

meridionale Beirut, 19 feriti

Droga: operazione carabinieri con 12

arresti a Lamezia Terme

Ucraina: Obama a Putin, impegno per la

pace o nuove sanzioni

DA L'ESPRESSO

Fabio Mussi, la scissione di Sel e quel

Pd 'subalterno al liberismo'

Michela Vittoria Brambilla paladina degli

animali ma tace sui suoi operai

Beppe Grillo ct a 5 Stelle prepara i suoi:

niente sconti a Matteo Renzi

sull'immunità al Senato

Renzi in Rai? E' il prezzemolo che

spunta anche se si parla di maturità

Così Matteo Renzi dà l'assalto al potere

romano

DA L'HUFFINGTON POST

Omicidio Yara: Marita Comi, moglie di

Bossetti: "Credo a mio marito. Mai

notato nulla di strano"

Immunità, Boschi alla festa dell'Unità

(con Orfini): "Norma inserita con

consenso anche di M5S"

Nomine Ue - Matteo Renzi candida

Federica Mogherini a Mrs Pesc. E Letta

e D'Alema resterebbero fuori...

Beppe Grillo dà le direttive ai suoi in

vista dell'incontro con Matteo Renzi:

"Dovete mettere il Pd alle strette"

Rai, Luigi De Siervo: "Matteo Renzi? Non

lo vedo né sento da mesi. Il taglio di 150

milioni? Inusuale e anomalo"
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