
Al Presidente del Consiglio Comunale 

di Terracina Gianni Aiello 

 

Al Sindaco del Comune di Terracina 

Dr. Nicola Procaccini 

Terracina, ___________ 

Mozione: proposta di adesione al progetto “Decoro Urbano” 

Premesso che: 

sul territorio comunale persistono situazioni di scarso decoro urbano caratterizzate 

dalla presenza di discariche abusive, strade in condizioni dissestate, aree verdi lasciate 

all'incuria, danni causati da atti di vandalismo, segnaletica stradale latente o priva di 

manutenzione e affissioni abusive e quant'altro. 

Che sono presenti diverse aree utilizzate come discariche abusive nelle quali sovente 

si registra la presenza di amianto come testimoniato da una denuncia corredata di 

materiale fotografico riguardante la zona di Campo Soriano e protocollata il 4 aprile 

2012. 

Che l’amministrazione Procaccini si è impegnata a tutelare il decoro urbano del 

territorio nonché alla rimozione di cartelli pubblicitari che creino situazioni di 

pericolo q quindi in contrasto con l’art 23 del codice della strada (delibera di giunta n. 

180 del 24 aprile 2012). 

Osservato che: 

Le segnalazioni inviate al comune riguardanti le suddette problematiche di decoro 

urbano non vengono gestite in modo informatizzato e quindi richiedono una gran 

quantità di lavoro manuale da parte degli organi preposti ed un costo non indifferente 

per le casse del comune. 

Si è svolta un’indagine finalizzata a reperire un software che consentisse la gestione 

informatizzata delle segnalazioni e che desse anche la possibilità di tracciare lo stato 

di attuazione dei lavori; 

alcuni siti infatti consentono, previa iscrizione gratuita, al cittadino di inviare 

segnalazioni on-line al Comune che le riceve, e tramite un applicativo, le gestisce; 

il social network www.decorourbano.org , la cui adesione è gratuita sia per il cittadino 

che per il Comune, è uno strumento efficace allo scopo. 

Per favorire la partecipazione dei cittadini, risulta utile infatti incrementare l’utilizzo 

delle nuove tecnologie come metodo di comunicazione con la cittadinanza. 



Questo social network consente di creare una mappa interattiva delle segnalazioni 

direttamente dai cittadini tramite il sito web o uno smartphone (iPhone e Android), e 

la pubblica amministrazione può gestire queste segnalazioni tramite un pannello di 

controllo. 

I dati delle segnalazioni, inoltre, vengono rilasciati con licenza Creative Commons 

3.0. 

Tramite Decoro Urbano, al momento, è possibile segnalare situazioni di degrado per 

le seguenti categorie: @ rifiuti (rifiuti a terra, discariche abusive, cassonetti colmi, 

televisori, lavatrici, biciclette, etc.), @ vandalismo / incuria (panchine rotte, graffiti), 

@ dissesto stradale (buche, marciapiedi inagibili, strisce pedonali logore), @ zone 

verdi (aree verdi incolte, abbandonate, prive di irrigazioni), @ segnaletica (segnaletica 

stradale danneggiata, non sufficiente o mancante), @ affissioni abusive (manifesti e 

cartelloni abusivi su muri e/o superfici con divieto d’affissione); 

già altri Comuni hanno aderito all'iniziativa; 

Impegna: 

Il Sindaco e La Giunta a procedere con l'adesione del Comune di Terracina al 

servizio “Decoro Urbano”( www.decorourbano.org ), considerando che è a costo 

ZERO, contattando i riferimenti sul sito www.decorourbano.org e attivando la 

procedura per rendere Terracina un Comune attivo sul sito. 

 

[Firma] 

 


