
Comune di Cinisello Balsamo
Capo ..\fea Progfalnnra di \.{itrl:tlr I i)tSat:ìzzlzione

Genti l issimo Consigl iere
Enrico Zonca

e p.c.
Genti l issimo
Presidente del Consigl io
Andrea Ronchi

Oggetto:

Risposta al l ' interogazione n. 150 del 19, '12,2013, afferente la r ichiesta d i  ch iarimenti sul lApp.

Genti le Consigl iere Zonca,

in merito al la sua inlerrogazione relativa ai la realizzazione dell 'App ist i tuzionale, le comunico che
al f ine di svi luppare la versione per Android è stato awlato un progetto che coinvolge ql i  studenti
degli  lst i tut i  scolastici Cartesio e Montale: un aboratorio di 60 ore che ri lascerà la cert i f icazìone
sulla frequenza per i l  r iconoscimenlo dei relativi creditì  forrnativi.  Le lezioni part iranfìo i l  28
gennaio e termineranno agli  inìzi di giugno 2014.

Per quanto r iguarda la registrazione, si è scelto di non uti l izzarla per faci l i tare l 'accesso
incentivando così la partecipazione dei cit tadini. Si r i leva, in ognj caso, che l ' invio della
segnalazione richiede comunque al l 'utente l 'ut i l izzo di una mailval ida.

Le segnalazioni effettuate vengono inviale a diversi ndir izzi mail corrispondenti al l 'oggetto delle
stesse, prese in carico dallo Sportel lo Poli funzionale e smistate agli  uff ici  competenti.  Al cit tadino
viene inviata notif ica di questo i ter.

Ad oggi, in rneno di tre mesi dal lancio, l 'App è stata scaricata da oltre 400 cittadini. Le
segnalazioni arr ivate sono una cinquantina, prevalentemente legate al la manutenzione
marciapiedi e al servizio r i f iut i .

Si pre(isa, inf ine, che l 'Amministrazione comunale di Crnisel lo Balsamo non e c iente di ePart. i t
non avendo mai aderito, né stipulato alcun accordo con essa. 5i tratta infatt i  di un social
network privato che, come tanti altr i  analoghi, invia potenzialmente segnalazioni a tutt i  i  Comuni
d' l tal ia, sfruttando i l  carattere pubblico dell ' indir izzo mail del l ' l j f f icio Relazionicon i l  Pubblico.

Cinisel lo Balsamo, 28 gennaio 2014
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Comune di Cinisello Balsamo
Capo ̂rer lrogr.ùr'ìnm di l4an{1.1o e Olgiùlizzazion.

Lo stesso presenla un'olferta commerciale rivolta ai Comuni per poter utilizzare ìe funzionalità
presenti sul portale nella gestione delle relazioni con i propri cittadini, come evidentemente ha
scelto di fare i l  comune di lJdine.
L'orientamento genera'e del comune di Cinisel io Balsamo è invece quello di svi luppare in
economia questa tipologia di servizi, utilizzando le alte specializzazioni presenti all'interno del
Comune. Questa scelta garantisce anche che idati fornit i  daicit tadini non siano sfruttat i  per f ini
commerciali da soggetti privati quali appunto ePart.ìt.

Cordialmente

ll Capo Area Programma di
Mandato e Orgarìizzazione'"gt\rilx"u l l S i n d a c o

Sìria îrezzi
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