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Il Sindaco Nespoli ha presentato il progetto E- Part ,i cittadini che partecipano alla
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Afragola. 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
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presso il Salone Moriani della Casa Comunale di Piazza Municipio . Ad illustrare
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l’iniziativa, il Sindaco della città, il sen. Vincenzo Nespoli, il Vice Sindaco prof. Antonio
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Pannone, il Presidente del Consiglio Comunale geom. Biagio Castaldo, il dott.

l
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gestione della “ Cosa Pubblica”

Domenico Polito, Assessore alla Polizia Locale, Trasporti e Viabilità, il dott. Michele
Arvonio, Comandante della Polizia Locale di Afragola e Giovanni Crotti, Dirigente della
Posytron Engineering srl, la società titolare di tutti i diritti riservati.

Il Meteo di Oggi
«E’ 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
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risoluzione completa del problema.
Santo del Giorno
«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
Vangelo del Giorno

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

Testata senza bavaglio

acqua), alla Fognatura (Fognature rotte, perdite di scarichi fognari), al Randagismo
NOTIZIE LOCALI

(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.
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