
 

 

               Arezzo, 31 ottobre 2016 

 

 Spett. Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli 
 

Atto d’indirizzo: Adesione al progetto “Decorourbano.org” 

 

Signor Sindaco, 

 

PREMESSO CHE: 

➢ DecoroUrbano.org è uno strumento partecipativo per la segnalazione del degrado della città, 

nonché uno strumento gratuito per le Istituzioni e per il cittadino (non c’è alcun costo da 

sostenere) 

➢ E’ un meccanismo che si autoalimenta vista anche la semplicità dell’azione: si vede 

qualcosa che non va, si fa una foto e si invia nell’immediato una segnalazione tramite 

meccanismo automatizzato 

➢ Sono moltissimi i Paesi nel mondo che hanno scelto di adottare i servizi del web per creare 

un filo diretto tra cittadini e amministrazioni pubbliche (Stati Uniti, Europa, Asia) 

➢ DecoroUrbano.org è un servizio innovativo per comunicare in modo inequivocabile la 

presenza sul territorio e la tutela dei beni comuni da parte dell’amministrazione pubblica, 

nonché un’attenzione costante al tema del degrado urbano 

 

CONSIDERATO CHE: 

➢ DecoroUrbano.org porta le persone al centro dell’azione portandole ad essere cittadinanza 

attiva e partecipe della cosa pubblica 

➢ A differenza dell’attuale sistema di segnalazione obsoleto e macchinoso, nonché 

faticosamente accessibile da dispositivi mobili, dispone oltre che del sito, accessibile da 

qualsiasi pc, anche di una comodissima e velocissima applicazione per smartphone 

➢ Il funzionamento è molto semplice:  

○ l’utente registrato dopoo aver effettuato l’accesso, invia una segnalazione tramite 

applicazione smartphone oppure tramite sito internet  www.decorourbano.org  

○ per impedire violazioni alle condizioni di utilizzo, viene effettuata una moderazione 

da parte di Maiora Labs Srl, la società che ha sviluppato il progetto 

DecoroUrbano.org  

○ la segnalazione viene infine pubblicata e l’ente pubblico può quindi visualizzarla sul 

proprio pannello di controllo, comunicando aggiornamenti sullo status e gestendo gli 

interventi in base alle priorità 

➢ Le segnalazioni saranno visibili su una mappa grazie alla quale l’operatore potrà monitorare 

in maniera costante il territorio, così da organizzare gli interventi nel miglior modo possibile 

➢ Il Comune che si attiva su DecoroUrbano.org avrà a sua disposizione una homepage 

personale (nel caso nostro sarebbe www.arezzo.decorourbano.org), un’applicazione 

smartphone personalizzata con logo in apertura, l’accesso “amministratore” con pannello di 

controllo per gestire le segnalazioni sul proprio territorio di competenza e segnalarne lo stato 

“in attesa”, “in carico” o “risolta”, materiale divulgativo (template, banner)  

 

 

 

 

http://www.decorourbano.org/
http://www.arezzo.decorourbano.org/


 

 

PRESO ATTO CHE: 

➢ attualmente è possibile effettuare segnalazioni su DecoroUrbano.org riguardanti Rifiuti, 

Dissesto Stradale, Zone Verdi, Vandalismo/Incuria, Segnaletica, Affissioni Abusive che a 

breve saranno integrate con Randagismo, Barriere Architettoniche, Inquinamento Acustico, 

per andare a completare le varie problematiche urbane 

➢ La risoluzione di un problema tramite DecoroUrbano.org ottiene ampia visibilità in rete e 

raggiunge rapidamente la community. C’è anche la possibilità di informare il cittadino circa 

lo stato della propria segnalazione nonché quelle della propria zona di interesse, ottenendo 

oltretutto ampia risonanza mediatica e consenso 

➢ Le amministrazioni che aderiscono che aderiscono a DecoroUrbano.org compiono un passo 

importante verso l’e-government, ossia quel sistema di gestione digitalizzata della pubblica 

amministrazione volto ad ottimizzare il lavoro degli enti e ad offrire ai cittadini dei servizi 

più rapidi, già molto diffuso negli Stati Uniti, Nord Europa e Asia 

➢ DecoroUrbano.org non è politicamente schierato, è un progetto privo di connotazioni 

politiche e non è legato a partiti, liste civiche o associazioni di partito. Lo stesso dicasi per 

Maiora Labs Srl che ha realizzato e gestisce il progetto 

➢ anche l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (AGCOM) aderisce a 

DecoroUrbano.org (da aprile 2012) per le segnalazioni relative a cabine telefoniche 

danneggiate, vandalizzate o abbandonate all’indirizzo www.agcom.decorourbano.org per 

mantenere efficiente il Sistema di Telefonia Pubblica che conta attualmente 100.000 

postazioni circa su tutto il territorio nazionale (1) 

➢ Tramite segnalazioni di buche, strade dissestate, incroci pericolosi, ciclabili danneggiate, 

DecoroUrbano.org supporta #salvaiciclisti, un movimento popolare e indipendente che 

chiede alla politica interventi mirati per aumentare la sicurezza dei ciclisti sulle strade 

italiane sulle quali si contano 2.556 morti negli ultimi dieci anni.  

 

VISTO CHE: 

➢ Il Comune di Arezzo non è tra i Comuni Attivi che usufruiscono della piattaforma gratuita 

DecoroUrbano.org 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

➢ Per l’adesione è necessaria la semplicissima sottoscrizione di due moduli che vanno firmati 

dal Sindaco, da un suo delegato o accompagnati ad una delibera di giunta. Una volta firmati 

vanno inviati alla PEC maioralabs@legalmail.it, o inviati in duplice copia presso “Maiora 

Labs SRL, Via del Gazometro 50, 00154 Roma”. I moduli che qui alleghiamo sono: 

“Accordo di licenza gratuita” e “Disposizioni particolari” 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

➢ all’adesione al progetto DecoroUrbano.org 

➢ alla pubblicizzazione dello stesso tramite campagna web, volantini e almeno un incontro 

pubblico. 

Movimento 5 stelle Arezzo 

                     Massimo Ricci 

______________________ 



 

 

 

(1)  Da comunicato AGCOM: “Decoro Urbano è un’iniziativa, tutta italiana, che fonde 

l’estrema praticità del cellulare e la potenza   dei social network, proponendosi come punto 

di riferimento per tutti i cittadini che desiderano   contribuire personalmente alla cura 

della propria città.    L’obiettivo principale di Decoro Urbano è quello di consentire una 

comunicazione diretta tra cittadini    ed Istituzioni, per incentivare e migliorare i processi di 

risoluzione dei problemi. Totalmente autofinanziato, aperto a tutti e promosso unicamente 

via social network, Decoro Urbano   ha dato vita ad una grande community composta da 

migliaia di utenti in tutta Italia che ogni giorno    segnalano situazioni di degrado sul 

proprio territorio e invitano i propri Comuni ad aderire gratuitamente. Da oggi, 

comunicando direttamente ad AGCOM le richieste di intervento relative alle cabine 

telefoniche,  i cittadini avranno a disposizione un potente strumento in più per contribuire 

  attivamente alla risoluzione dei problemi di decoro delle nostre città.” 


