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Bacheca messaggi "Amici di Beppe Grillo" di Roma › ePart, il portale partecipativo degli ambienti urbani

ePart, il portale partecipativo degli
ambienti urbani
Claudio

Link a questa discussione

Da qualche tempo sono iscritto alla community degli Innvovatori PA, dove spesso trovo notizie
interessanti su progetti pubblici/privati che raccolgano anche i temi delle 5 stelle.
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Eventi Meetup

Ieri, leggendo questo intervento, ho scoperto ePart, un portale partecipativo che consente di
segnalare problematiche urbanistiche di varie città italiane (Roma è presente).
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sab set 4 @ 11.00

Se volete divertirvi ad essere “grilli romani” segnalatori, ora potete farlo anche attraverso
questo strumento, per vedere se le segnalazioni sono ricevute ed i problemi risolti.
Per farvi un esempio delle segnalazioni, vi rimando a questo messaggio che riguarda il
Municipio XII.
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Link a questa risposta

A proposito di partecipazione, perche non proviamo a far ripartire una "campagna buche"
Municipio per Municipio? Magari invitando la gente a segnalarle sul ePart.
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Oggi all'Ufficio Tecnico del Municipio parlando con un impiegato sono riuscito finalmente ad
avere la conferma su una cosa molto interessante che riguarda la manutenzione stradale. Nel
caso di strade private dissestate che sia comunque aperte al pubblico (cioè che non ci sia la
sbarra), la competenza del rifacimento della strada è dei proprietari degli immobili frontisti. Se
non provvedono, basta chiamare i Vigili Urbani e chiedere una perizia sul pericolo per la
pubblica incolumità. Una volta che si ha questo atto, i Vigili Urbani sono obbligati a chiedere ai
proprietari frontisti di provvedere alla manutenzione e se non provvedono il Comune deve
effettuare i lavori "in danno", accollandone cioè l'onere economico ai proprietari inadempienti.
Nei mesi passati mi sono fatto una bella lista delle strade in queste condizioni ed ora che ho
finalmente la sicurezza di come procedere, comincerò a fare le segnalazioni a raffica ai Vigili
Urbani
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