NEWS dal Comune…………
Vediamo di capire un po’ meglio il lavoro di Luigi su…………

Le mie attivita’ sono molto fortunate, almeno per 2 motivi: in primo luogo perche’ molti
dei risultati sono fisicamente visibili (sia nell’ essere fatti bene, sia nel dover essere fatti
meglio o addirittura nel doverli fare perche’ non fatti); in secondo luogo perche’ i miei
predessori in questi “lavori” sono tuttora fonte di molti consigli e mi hanno fornito una
eredita’ positiva. Lasciatemi esaminare il mio lavoro dividendo lo stesso in 2 principali
paragrafi: quello relativo ai lavori (Lavori pubblici-Manutenzioni-Verde e Decoro Urbano) e
quello, ben diverso, relativo alla Partecipazione/Comunicazione.

Lavori Pubblici – Manutenzioni – Verde e Decoro Urbano
Per meglio comprenderci, permettetemi di farVi immaginare una “settimana tipo”, per le attivita’ che mi
competono.
Al di la’ del raccogliere le segnalazioni e di dare riscontro alle stesse (posso assicurarVi che ognuna di queste ha
sempre un riscontro) e oltre alle frequenti quotidiane discussioni su argomenti specifici, ogni settimana viene
dibattuto un file che riporta tutti gli interventi ritenuti necessari o richiesti. Questi incontri settimanali avvengono
con i responsabili delle Posizioni Organizzative del Comune (nel mio caso, i piu’ frequenti sono con l’ Ufficio Tecnico).
Ovviamente le materie incluse in questo file possono derivare da:
-interventi che riteniamo opportuno o necessario eseguire;
-interventi richiesti attraverso segnalazioni pubbliche.
Molte cose necessitano ancora di essere comprese in dettaglio, ma quando guardo il mio file suddetto (che
iniziammo a discutere con i nostri uffici a inizio giugno 2019) con 84 voci di lavori da prevedere, con 56 di questi
eseguiti, con 7 di questi in corso, con 14 di questi programmati e con i restanti 7 da posticipare perche’ ancora da
sottoporre a valutazione di fattibilita’…………… beh, francamente, credo di poter dire che si puo’ sempre fare meglio,
ma poteva andare peggio! Di sicuro, posso assicurare che tutti i segnalatori hanno avuto ed avranno una risposta:
non significa una risposta positiva……….. significa che nessuno puo’ dire di essere stato “dimenticato o non
considerato”. Questo e’ il primo obiettivo che ci siamo prefissi.
Qui sotto trovate uno stralcio del file che citavo sopra…… e’ ovviamente una sola piccola parte: ad oggi sono piu’ di
100 i titoli contenuti in detto file.

Poco piu’ sotto troviamo un bilancio piu’ dettagliato, relativo alle segnalazioni e ai principali lavori, per tipo di
intervento, ed il loro stato di avanzamento. Ma prima facciamoci 2 domande, relative a temi che avevo anticipato in
un precedente comunicato informativo:

LO SAI CHE………??????
Come fare una segnalazione? Semplicemente telefonando all’ URP del nostro Comune (0542 56911) o, ancora
meglio, inviando una mail a urp@comune.mordano.bo.it
Come vengono assegnate le priorita’ agli interventi segnalati? Le priorita’ vengono assegnate secondo la classifica
che segue:
priorita' 1: quando il problema segnalato ha causato o puo’ causare possibili rischi, insicurezze e pericoli
priorita' 2: quando il problema segnalato determina, in genere, mancate funzionalita'
priorita' 3: quando il problema segnalato corrisponde a grave degrado, oppure a necessita' burocratiche dettate da
tempi da rispettare, oppure gravi ritardi intervenuti o ragioni simili in importanza
priorita' 4: quando il problema segnalato non si distingue per particolari urgenze e/o in caso di mancate
possibilita'/disponibilita' che interdicano un intervento programmabile a breve

BILANCIO e STATO DELLE SEGNALAZIONI e DEI LAVORI (ultimi 5 mesi)
Sezione
ricevute

gestite

risolte

Manutenzioni

52

49

32

Verde e Decoro

36

35

88

84

totale
Sezione

Scuole

SEGNALAZIONI
in corso

programmate

posticipate

4

6

8

24

3

8

6

56

7

14

7

LAVORI PUBBLICI e SIMILARI (principali opere)
eseguiti o in corso + prevedibili a programma (tipologia)

Mordano (progetto risparmio energia- ripristino bagni) / Bubano (allarmi-ripristino bagni e locali
- risparmio energia)
Palestre

Mordano (aggiuntivi posti tribuna-cambio ingresso) / Bubano (risanamento muri-ingresso atleti)

Altri Locali

Teatro Mordano (risanamento muri / cantine / coperto / ascensore)

Piste ciclabili e
Percorsi

Completamento dei percorsi progettati e progettazione estensioni / via Fluno-Canaletta

Viabilita' e Asfalti

Rotonda Cimitero Mordano / Rotonda Lughese-Bulzamini / programma asfalti 2019 / dossi S.
Francesco / Limiti velocita' via Pagnina-via Fluno

Cimiteri

Revisione dei Servizi per garantire decoro

Parcheggi

Completamento parks piazza BGV Mordano / Revisione parks piazza XIII aprile

Luce pubblica

Luci piazza Cassani (Bubano) - Hera riparazione malfunzionamenti- Map punti luce pubblici

Mappa aree verdi

Censimento globale dedicato alla programmazione dei lavori urbani ed extra-urbani

Mappa potature

Censimento globale dedicato alla programmazione dei lavori urbani ed extra-urbani

Qui sotto, trovate invece alcune foto su alcuni lavori eseguiti in questi mesi (o in corso). Alcuni sono ripresi
con un “prima”, un “durante” e un “dopo”……………. A Voi ogni paragone.

Partecipazione e Comunicazione
Chi mi conosce bene, sa che fin dal
primo momento ho sempre asserito che
solo un cittadino informato (al di la’ di
ogni colore politico e di appartenenza
ideologica) puo’ essere un cittadino
partecipe del proprio e dell’ altrui
destino sociale.
Questa Amministrazione non avra’
timore della differenza di idee e/o
culture, ma cerchera’ di combattere al
meglio l’ indifferenza, l’ apatia, il
disinteresse, perche’ e’ da questi ultimi
fattori che si origina la mancanza del
senso civico e dell’ interesse collettivo.
Senza filosofare troppo, preciso la nostra massima sensibilita’ ad ogni evento che agevoli il coinvolgimento dei
cittadini.
Da parte nostra, abbiamo in programma una serie di incontri sia specifici che generali con la cittadinanza, oltre al
potenziamento dei mezzi “social” per la divulgazione delle nostre attivita’ e dei nostri pubblici eventi, oltre al dialogo
con la cittadinanza.
E abbiamo in cantiere una nuova versione del nostro giornale E’Cmon: linee guida saranno gli aspetti piu’ informativi
dei contenuti. In un contesto a-politico, cercheremo di dare maggiore risalto al presente e al futuro, illustrando i
risultati e le intenzioni del nostro operato, con maggiori spazi dedicati agli eventi che ci attendono, alla attualita’
delle nostre realta’ locali. Dalla prossima edizione, prevista a dicembre 2019, il nostro giornale avra’ una nuova
stesura che si prefigge un piu’ dettagliato aggiornamento con frequenza trimestrale, con informazioni di utilita’
pubblica piu’ capillari e correnti, redatte in carta da riciclo e con un uso piu’ efficiente delle risorse economiche.
Nell’ era della Comunicazione, che si avvale di tanti nuovi strumenti e tecnologie, noi crediamo che anche un mezzo
di divulgazione cartacea come il nostro E’Cmon vada piu’ profondamente orientato all’ uso di spazi maggiormente
dedicati al coinvolgimento dell’ intera cittadinanza. Troveremo maggiori e nuovi elementi per conoscere e vivere il
presente del nostro Comune e della nostra Comunita’. Troveremo anche che il nuovo singolo numero di E’Cmon
potra’ apparire esteticamente piu’ “povero”, ma crediamo di poterVi assicurare che la realta’ dei contenuti non sara’
meno “ricca”.
A presto-ciao-luigi

