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di CRISTIAN RIGO Buche pericolose in mezzo alla strada e sui marciapiedi,
strade senza illuminazione, tombini intasati.E poi ancora barriere
architettoniche, strisce pedonali cancellate e parcheggi selvaggi. Sono solo
alcune delle segnalazioni arrivate al Comune grazie al nuovo portale internet
Epart. Il servizio è attivo da alcune settimane e, fino a ieri pomeriggio, aveva
già raccolto 62 segnalazioni di disservizi, più di 2 al giorno. E alcune di queste
sono anche state già risolte. Perché l’obiettivo del Comune è proprio quello di
migliorare il dialogo tra l’amministrazione e i cittadini e, quando è posibile, di
intervenire in tempo reale per risolvere i problemi. Di traffico, viabilità,
sicurezza, ma non solo. «Si può segnalare qualsiasi problematica – spiega
l’assessore all’Innovazione, Paolo Coppola –. Alcune tipologie come strade e
rifiuti sono già indicate, ma in futuro nulla vieta di crearne di nuove. Sappiamo
che ci sarà sempre qualcosa da fare, ma vogliamo migliorare i servizi grazie
anche al contributo dei cittadini». Per il momento sette segnalazioni su dieci
riguardano le strade o l’arredo delle strade, il 5% il traffico, il 6% i rifiuti e il 3%
il verde pubblico mentre il restante 13% riguarda altre tipologie. «Tra breve –
annuncia Coppola – contiamo di rendere disponibile l’accesso al portale anche
con il telefonino. Chiunque potrà collegarsi, indicare il disservizio e mandare
anche una foto». Per il momento invece il servizio è disponibile dal sito internet
del Comune cliccando sull’icona “Segnala un disservizio” oppure direttamente
sul www.epart.it dove Udine guida la classifica delle segnalazioni. Su quello che
è stato ribattezzato “il social network dei cittadini” si può lasciare una
segnalazione (anche anonima), leggere quelle degli altri e vedere anche lo stato
di avanzamento della “pratica”. Le ultime arrivate sono indicate con il colore
rosso perché devono ancora ricevere l’approvazione prima di essere leggibili a
tutti, quelle arancioni sono state prese in carico e quelle verdi risolte come nel
caso del cassonetto strapieno di rifiuti e della buca in via Mercatovecchio.
Risolto pure il “caso” della lavatrice lasciata vicino ai cassonetti della Caritas,
vicino alla chiesa di San Marco. Ancora da sistemare invece le buche di via
Divisione Garibaldi Osoppo vicino a due fermate del bus numero 6 e qulla di via
Marinoni così come i marcipiedi di via Del Pozzo. In via Irene di Spilimbergo
Paolo Zamparo ha segnalato un problema di parcheggi selvaggi che costringe i
residenti a utilizzare delle cassette di legno per mantenere libero l’accesso ai
passi carrai. «Spingendo una carrozzina o un passeggino in via Umberto Zilli
dal numero 20 in poi – ha denunciato infine Antonino Quartana – è impossibile
proseguire sul marciapiede a causa dei pali luce posti proprio in mezzo non
lasciando spazio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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