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BRENZONE. Bertoncelli: «Un filo diretto»
Nuovo sito internet
Il Comune punta sul dialogo via web
Dagli atti ai servizi istituzionali fino ai «colloqui» con il sindaco
Il Comune di Brenzone ha attivato il suo nuovo sito internet. «Dopo mesi di fatiche», ha
illustrato il sindaco, Rinaldo Sartori, «e dopo settimane di prove online, finalmente è stato
attivato un nuovo servizio ai cittadini per rendere più vicino il comune alle esigenze della
gente».
Del progetto si sono occupati, oltre al primo cittadino, il capogruppo, Tommaso Bortoncelli, e
l'assessore ai servizi sociali, Giancarlo Devoti. «Abbiamo cercato di creare, in un contenitore
istituzionale, una modalità di comunicazione interattiva coi cittadini di Brenzone», prosegue
il sindaco.
«L'esigenza è nata sia dal fatto che il precedente sito era molto limitato e graficamente più
semplice, sia dall'esigenza di parlare più ampiamente del territorio e delle sue bellezze, oltre a
dare informazioni sulla attività amministrativa e ad indirizzare meglio gli utenti verso i siti
delle associazioni più rappresentative». Brenzone, adeguandosi alla legge Brunetta e alle altre
disposizioni normative in materia, ha attivato nel sito anche l'albo pretorio online,
obbligatorio, dal 1 gennaio scorso e dopo un anno di proroga, per tutte le pubbliche
amministrazioni. Dal 1 gennaio 2013, infatti, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno
sostituire il materiale cartaceo con quello online pubblicando delibere, ordinanze, e altro.
Visitando il sito www.comune.brenzone.vr.it è possibile accedere a sezioni sugli orari degli
uffici, i curricula degli amministratori di maggioranza e di minoranza, acceedere alla
modulistica online e visionare delibere di concorsi, gare, bandi, appalti oltre a leggere una
newsletter aggiornata sulla realtà e gli appuntamenti di capoluogo e frazioni. Ci sono inoltre
«due rubriche innovative». La prima è relativa alle «segnalazioni dei cittadini». «È un link»,
ha spiegato Tommaso Bertoncelli, «grazie a cui chiunque può fare una segnalazione, anche
anonima, per disservizi, richieste, lamentele». «O anche», sperano gli amministratori, «per
fare pure apprezzamenti».
La seconda è il «filo diretto» col sindaco, con cui il primo cittadino comunica con i residenti.
«Auspichiamo che il nuovo sito», ha concluso Bertoncelli, «oltre a essere una nuova
interfaccia del Comune sia un mezzo per un rapporto più diretto e reciprocamente informato
tra amministrazione e cittadini. Infine», ha aggiunto, «voglio ringraziare i dipendenti Roberta
Bianchi e Alessandro Isotta per il gran lavoro fatto per realizzare con noi il sito».G.M.

