
 
 

Alla Presidente del Consiglio Comunale                    Borgo San Lorenzo, 22.07.2019 

Comune di Borgo San Lorenzo 

 

MOZIONE del Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 
 

OGGETTO: “Partecipazione attiva e reale dei cittadini di Borgo San Lorenzo, 

tramite adesione a portali di segnalazioni per il Decoro Urbano” 
 

VISTO CHE 

- la partecipazione dei cittadini alle decisioni che una Amministrazione deve 

prendere durante il suo mandato è un valore aggiunto di cui non possiamo 

fare a meno; 

 

- la Regione Toscana con la Legge Regionale 69/2007 e la Legge 46/2013 vuole 

promuovere la partecipazione dei cittadini; 

 

- con Delibera n. 628 del 28 Luglio 2014, la Giunta Regionale ha approvato il 

testo del nuovo “Protocollo d'Intesa Regione-Enti Locali” 

 

VISTO 

-  il Regolamento emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

10 Maggio 2018, n. 76 “Regolamento recante modalità di svolgimento, 

tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”; 

 

APPRESO CHE 

- il Comune di Borgo San Lorenzo, ancora oggi, NON ha aderito al protocollo 

d’intesa per la partecipazione della Regione Toscana 

(http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71354/PROTOCOLLI+P

ARTECIPAZIONE+L.+46_feb2019.pdf/bcde107b-f211-4757-add9-

fbab3d2f1dae); 

 

- comuni a noi limitrofi come Barberino del Mugello, Dicomano, S.Godenzo, 

Pontassieve, Fiesole hanno aderito già da anni al protocollo suddetto; 

 

- i Comuni che intendono aderire al Protocollo possono scaricare il testo e 

procedere alla sottoscrizione, con firma digitale del Sindaco 

(http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71354/PROTOCOLLO+-
+TESTO+DEFINITIVO_01_2018.pdf/96f9b736-8b25-4143-9f9f-
eb5c5ddad714) ed inviare per posta elettronica all'indirizzo 

ufficio.partecipazione@regione.toscana.it . 



CONSIDERATO CHE 

- l’Assessore competente, nel suo discorso inerente il Programma di Governo 

ha espresso volontà, nel Consiglio del 16 Luglio 2019, di rendere la 

cittadinanza attiva e partecipe alle decisioni;  

 

- per ottenere una partecipazione dei cittadini non sono più sufficienti i metodi 

classici usati fino ad ora ma vi è la necessità di utilizzare metodi più moderni 

per dare la possibilità  di interagire costantemente con Sindaco e Assessori,  a 

più persone possibili; 

 

- i cittadini, messi nella condizione di poter collaborare facilmente con 

l’Amministrazione, possono dare un valido contributo nell’acquisizione di 

elementi per definire le priorità di intervento in  relazione a piccoli e grandi 

problemi; 

 

- il decoro del nostro Comune dipende dalla responsabilità e dalla civiltà dei 

cittadini, e dall’impegno profuso dalle Autorità preposte; 

 

- attualmente, le segnalazioni riguardanti problematiche di decoro urbano 

inviate dai cittadini, tramite i vari strumenti a disposizione (non ultimi i 

social network o pagine web non istituzionali), non vengono gestite in modo 

completamente informatizzato e centralizzato e comunque uniforme; 

 

- le segnalazioni da parte dei cittadini sono sintomo della voglia di attivarsi 

degli stessi, voglia che potrebbe essere incentivata fornendo strumenti più 

semplici che non si limitino però a una telefonata, a una comunicazione 

verbale, ad una segnalazione web e alla personale conoscenza ed amicizia con 

Giunta e Consiglieri; 

 

- spesso le segnalazioni dei cittadini delle frazioni non trovano ascolto perché 

lontane dai centri urbani e dall’Uffici Comunali;  

 

- purtroppo non è sufficiente un incontro annuale a contatto diretto con gli 

abitanti di frazioni per reperire e recepire tutte le segnalazioni; 

 

- spesso i cittadini sono impossibilitati a recarsi, dopo plurime segnalazioni, 

negli Uffici o Assessorati competenti per fare presenti le problematiche; 

 

- una possibile soluzione per coinvolgere direttamente i cittadini è quella di 

utilizzare un canale diretto con l’Amministrazione; 

 

- sono esistenti piattaforme tipo http://www.decorourbano.org ,  

http://www.fabbricadelcittadino.it, strumenti fruibili in modo GRATUITO sia 

dall’Amministrazione che dai cittadini; 

 



- tali piattaforme sono nate proprio per rendere la partecipazione e 

l’interazione tra Amministrazione e Cittadini, semplici e immediate, senza 

costi se non quelli di buona volontà; 

 

- i software sono caratterizzati da un’estrema semplicità d’uso; e utilizzando 

tali portali: 

A) i cittadini saranno in grado di fare proposte all’amministrazione e inviare 

le segnalazioni corredate di fotografie direttamente dai loro smartphone o 

tablet; 

B) i diversi uffici comunali potranno accedere direttamente alle segnalazioni 

di loro pertinenza; 

C) le possibili situazioni di degrado segnalabili appartengono per esempio 

alle seguenti categorie: 

• rifiuti (rifiuti a terra, discariche abusive, cassonetti raccolta, 

campane, cestini colmi o mal utilizzati) 

• vandalismo o incuria 

• zone verdi 

• dissesto stradale 

• segnaletica 

• affissioni abusive  

• occupazione abusiva suolo pubblico 

 

- il Comune di Borgo San Lorenzo, dopo aver aderito al portale, potrà accedere 

a un pannello di controllo riservato e comunicare lo status della segnalazione 

che sarà visualizzata come “in attesa”, “in carico” o “risolta” e avrà la sua 

pagina e l’applicazione per smartphone personalizzate;  

 

- hanno già aderito a DECORO URBANO più di 100 comuni in Italia, mentre 

FABBRICA DEL CITTADINO, è stata adotta da alcuni comuni toscani; 

 

- oltre ad essere gratuite dal punto di vista dell’acquisizione del programma e 

della loro installazione, non richiedono risorse aggiuntive per la gestione 

rispetto a quelle sono adesso utilizzate per l’acquisizione dei dati relativi alle 

segnalazioni da parte dei cittadini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio Comunale IMPEGNA il Sindaco e tutta la Giunta 

 

• ad aderire entro 45gg dalla presente al Protocollo d’intesa della Regione 

Toscana come sopra indicato; 

 

• ad aderire e promuovere, immediatamente dopo l’adesione al Protocollo 

suddetto, una di queste piattaforme (considerando che sono a costo ZERO) 

http://www.decorourbano.org o  http://www.fabbricadelcittadino.it di 

partecipazione Online attivando la procedura per rendere Borgo San 

Lorenzo un comune virtuoso dal punto di vista della partecipazione dei 

suoi cittadini; 

 

• a impegnarsi affinché, dopo 48 ore dalla ricezione, la segnalazione 

effettuata e inviata via portale, venga considerata come legalmente 

protocollata ed abbia quindi trattamento, legale e regolamentare; 

 

Se ne richiede l’immediata eseguibilità 

 

Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 

 

Consigliere Claudio Ticci 

 

 

Consigliere-Capogruppo Francesco Atria 

 

 

 
 
 


