VERIFICA IL TUO SINDACO
Alle ultime elezioni i cittadini hanno espresso la volontà di partecipazione,
ma la maggior parte dei Sindaci fa orecchie da mercante,
evitando di utilizzare al meglio il sito internet del Comune.
Grazie alle indicazioni forniteci da Davide Ferrario, consigliere comunale di
Ghemme (NO), vi informiamo che, aprendo http://www.viverelacitta.it
avrete una chiara indicazione: una Bussola utile a valutare se il tuo Sindaco,
grazie al sito internet del Comune, ha attivato o meno la necessaria trasparenza
atta a consentire partecipazione. Comunque, indipendentemente dalle indicazioni che
scaturiscono dall'analisi che si può effettuare utilizzando la Bussola,
ecco le azioni che un Sindaco può e deve subito realizzare
per consentire ai cittadini la partecipazione attiva alla vita della città:
1. far inserire nel sito internet del Comune le registrazioni dei lavori che
si svolgono in Consiglio Comunale e nelle Commissioni Consiliari
(incontri in cui si decide cosa fare in concreto in una città).
In tal modo il cittadino potrà ascoltare e/o leggere direttamente
da casa le decisioni che lo potrebbero coinvolgere;
2. mettere a disposizione nel sito internet del Comune e rendere
facilmente accessibili tutti gli atti (comprensivi dei relativi allegati).
Qualora non sia possibile effettuare tali inserimenti,
poterli chiedere e ricevere per posta elettronica;
3. in caso di manutenzioni stradali, eventi e manifestazioni:
 far inserire per tempo nel sito internet del Comune i dettagli del
Piano percorsi alternativi;
 far installare sulle strade le segnaletiche conformi ai modelli previsti
dal Codice della Strada indicanti i percorsi alternativi utili per consentire
agli utenti della strada di evitare le zone chiuse al traffico;
 far applicare sulle paline delle fermate del servizio di trasporto pubblico e sugli autobus
una locandina, in grande formato con caratteri di stampa ben leggibili, con sopra scritti:
i nuovi itinerari, le relative fermate e i relativi orari di percorrenza.
Il nostro auspicio è che in tanti facciano avere al proprio sindaco un'email,
chiedendogli di attivare le suddette azioni.
Nel caso in cui non siano realizzate, non potrete che segnalare i fatti agli organi
d’informazione locali e nazionali, traendo l’amara conclusione che, purtroppo,
il palcoscenico mediatico è il luogo in cui si realizza ciò che non si è riusciti
a compiere nella realtà, e il mio Sindaco ne è l’esempio concreto.
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