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INDICAZIONI METODOLOGICHE
Questionari compilati: 160
Periodo di rilevazione: novembre 2013.
NB: Questionario compilabile online; invio del link via email a chi ha effettuato segnalazioni
mediante il servizio lasciando recapito

RISULTATI

4. Se la sua risposta è stata di insufficienza (da 1 a 5) può dirci perché?
ho fatto numerose segnalazioni, posso capire che a volte il problema sia di difficile soluzione,
che ci siano problemi di bilancio ma non capisco come si possa definire RISOLTO qualcosa su
cui, evidentemente, non si è assolutamente intervenuto, oltre alla inverosimile data di inizio e
di fine dell'ipotetico intervento. Sto cominciando a pensare che questo SERVIZIO? sia un
placebo per l'insoddisfazione dei cittadini.
Problema definito "risolto" ma niente è stato fatto. Spedito email x chiedere spiegazioni, non ho
ricevuto risposta
Perchè è inutile segnalare un disservizio quando si ha la matematica certezza che nessuna
azione verrà intrapresa per risolverlo
nessuno mi ha mai risposto/contattato ed il problema dfa me segnalto permane
Lentezza nell'aggiornamento della cartina quando si esegue una modifica della vista.
Posizionamento delle segnalazioni non facile.
Mancata visualizzazione del testo delle segnalazioni di altri cittadini (potrebbe essere utile per
vedere se altre persone si sono lamentate per altri problemi e per eventualmente
migliorare/aggiornare le indicazioni fornite).
La segnalazione lasciata un anno fa non è ancora stata considerata, e dopo un anno mi viene
richiesto di compilare un questionario a riguardo...
Dopo mesi il problema non è stato risolto.
incompatibilità con alcuni tablet
il problema non viene preso realmente in carico..arriva subito la mail di ricevuto e dato
spiegazioni ma il problema non viene gestito realmente magari demandando ad assessori
nuove decisioni, tant'è che resta.
non tutte le segnalazioni vengono avviate alla risoluzione e molte vengono lasciate in stand-by
o rifiutate senza un reale motivo.
Moltissime segnalazioni riguardanti il verde pubblico non risultano, a distanza di anni,
nemmeno prese in carico.
la mia segnalazione sulle corsie di via ciconi non ha avuto riposta
Perchè nulla è stato risolto, ma semplicemente si è provveduto a segnalare come risolto
dall'operatore adetto.
Perchè dalla mia segnalazione non è stato fatto niente anche se avevate detto che in breve
tempo ininziavano i lavori......
Purtroppo ho provveduto ad effettuare 4 segnalazioni (6127 del 30/04/2013, 6638 del
16/07/2013, 6999 e 7000 del 25/09/2013) e sono ancora tutte "IN APPROVAZIONE".
Il programma in sè e per sè a mio avviso funziona bene, il problema è che le segnalazioni non
vengono gestite correttamente da voi.
Utile ma se poi non viene risolto diventa inutile
per avere una risposta ho dovuto sollecitare ripetutamente l'evasione della segnalazione che
alla fine è arrivata dopo circa 2 mesi. ( evasone peraltro negativa......ed il problema persiste )
Cito il testo della risposta ottenuta il 13/05/2013 al quesito formulato in data 13/03/2013 :
" la segnalazione avente per oggetto avvallamento e buca manto stradale è stata rifiutata in
quanto già nota e si è attualmente in attesa dello sblocco delle risorse finanziarie necessarie
per realizzare quanto richiesto "
e' inutile dire che il problema è risolto se a distanza di mesi per cause che non mi interessano
nulla e stato fatto (vedi gli spogliatoi del tennis di via del maglio)
Perché non viene dato seguito alla segnalazione.
Perché non è possibile sapere con chi si sta parlando.

Perché non è ammessa la possibilità di replicare ad una risposta inadeguata
nessuna insufficienza
Le risposte sono spesso evasive e denotano una tendenza a scaricare il problema su altri.
La mia segnalazioe ha ricevuto una risposta arrogante(avevo anche pensato di segnalare al
sindaco la totale assenza di "customer orientation" del dirigente). Da quella volta non l'ho più
usato
Ho segnalato la presenza di una buca nei pressi del passaggio a livello di via del Bon, su cui il
Comune è intervenuto prontamente per la messa in sicurezza, ma a distanza di 3 mesi non si è
provveduto ad asfaltare, mentre la mail del servizio parlava di risoluzione del problema
non e' stato preso nessun provvedimento
Credo che le risposte siano impostate automaticamente, e che non hanno un seguito tangibile
sul territorio.
A Udine si guida inventandosi le regole o spesso ignorandole (da automobilisti e da ciclisti) e
nonostante le segnalazioni e le continue lamentele da parte di molti non si è mai visto un
miglioramento da parte della polizia municipale o chi di dovere a migliorare.
Tipicamente i vigili si palesano tra dicembre e gennaio x le multe ma anche allora non
guardano più in la del propiro naso, lasciando cosi indistrubati ciclisti e automobilisti.
ho dovuto reiterare la segnalazione. La risposta dell'ufficio comunale (URP) è stata a dir poco
generica e non risolutiva. Trattandosi tra l'altro di una situazione potenzialmente pericolosa
dopo tre giorni ho chiamato i vigili urbani che a quel punto hanno attivato chi di competenza
risolvendo il problema più urgente rapidamente, per il resto c'è ancora da fare.
Saluti
G.
per la qualità della soluzione
Il servizio "generale" è stato efficiente, ma l'Ufficio competente a cui è stato rivolto il quesito
e/o problematica non ha mai mai risposto.
risoluzione problema secondo il concetto "laviamoci le mani"
Lenta la risoluzione anche di problemi "semplici" come buche nel manto stradale; c'è un lungo
tempo tra l'invio della segnalazione e la "presa in carico". Per le segnalzioni relative
all'illuminazione pubblica vengono girate all'AMGA e si perde poi traccia.
perché non sono stati risolti i problemi da me evidenziati e tantomeno qualcuno mi ha
contattato per darmi delucidazioni sul perché non è stato possibile risolvere il problema.
Ho potuto costatare che le segnalazioni simili alle mie erano parecchie e nonostante ciò i
problemi non sono stati risolti. Infatti ho fatto solo due diverse segnalazioni e poi mi sono
arresa
a parte la risposta di presa in carico della mia segnalazione non ho ricevuto poi nessuna
segnalazione e il problema nn e' stato risolto.
non ho ricevuto nessun riscontro, nonostante il problema riguardasse un parco giochi dove i
bambini si potevano e potranno ancora farsi del male causa non curanza delle strutture
ubicate
...dopo 16 giorni dalla segnalazione, la stessa risulta ancora in approvazione, come posso dare
un giudizio sul servizio ?
Più di un mese dopo la segnalazione, non ero ancora stata contattata. Ho dovuto telefonare
all'ufficio comunale di riferimento per segnalare il problema.
ho segnalato più volte che dall'area verde confinante con il mio giardino (area Scoccimarro)
numerosi rami di pino sconfinano e sovrastano la mia proprietà causando danni al prato e, con
il maltempo, intasano la grondaia.
La prima volta, ca. 2 anni fa', la risposta è stata: disposta potatura.... ora si è anche spezzato
un ramo che penzola come una spada di Damocle sul vialetto pedonale, ma nulla di fatto.

Trovo che gestito così il sito non serva a nulla.
risposte evasive, scaricabarile sulla soluzione del problema (rimozione amianto)
Ho visto diverse segnalazioni analoghe alla mia (manto stradale in pessime condizioni) ma da
li, a risolverle, ne passa di tempo. L'idea del servizio può essere buona ma di risultati ne ho
visti zero percorrendo le varie strade di Udine. Certe strade (per giunta ad altro traffico) sono
peggio di quelle del terzo mondo.
non vengono presi in carico tutti i problemi anche a distanza di una nanno dalla segnalazione.
Non viene dato feedback di eventuale "non interesse" a gestire la segnalazione.
perchè non è stato fatto niente solo parole al vento
il sito è molto bello e funzionale. peccato che ad una prima risposta rispetto ai tempi di
intervento non sia seguito alcun intervento nell'arco di un anno (salvo l'installazione di un
avviso di pericolo).
Ho segnalato l'asportazione di un paletto che era stato installato davanti al carraio n.3 di via
Ginnasio Vecchio con il fine di ostacolare la sosta "selvaggia" delle vetture. Nella segnalazione
era richiesta l'installazione di un nuovo paletto. La soluzione, operata dal Comune di Udine, è
stata: coprire il buco lasciato dal paletto asportato con una palata di catrame.
Non mi è mai pervenuta alcuna risposta ( segnalazione inoltrata il 2 agosto).
perché non è stato possibile vedere alcun risultato sulla segnalazione più volte effettuata
perché non è stato possibile vedere alcun risultato sulla segnalazione più volte effettuata
Il problema non è stato risolto
Il problema non è stato risolto
Il problema non è stato risolto
NON HANNO RISOLTO ALCUN PROBLEMA
Il servizio è ottimo, peccato che il Comune non interviene affatto!!
dopo mia segnalazione a distanza di mesi la segnalazione non solo non era ancora risolta ma
addirirttura non copariva più nell'elenco delle segnalazioni (e non si trattava di una
stupidaggine, ma di una voragine nell'asfalto di fronte ad una scuola materna)
deve essere possibile vedere sempre, in ogni fase dell'iter della richiesta, la richiesta stessa
con data , la data di inizio presa in carico dall'organo competente e la soluzione adottata con le
motivazioni della mancata esecuzione dei lavori eventualmente non accettati. Utile anche
l'importo previsto e, volendo anche quello a consuntivo.
é bello che ci sia un sistema di segnalazione, ma alle segnalazioni dovrebbero seguirre dei
provvedimenti tangibili altrimenti non se ne vede l'utilità!!!!
Le risposte sono vaghe e spesso imprecise.
Complessa la procedura di inserimento segnalazione (individuazione mappa, inserimento
segnalazione).
Sembra fatta per scoraggiare la segnalazione da parte di quegli utenti che non sono proprio
degli "assi" al pc. Sarebbe interessante poter fare una valutazione dell'età media dei
segnalatori. Dubito che siano giovani.
Non si può rimandare la risoluzione di situazioni di pericolo per l'incolumità fisica dei cittadini
(marciapiedi gravemente sconnessi a rischio caduta) accampando motivi finanziari (patto di
stabilità).
Perchè la segnalaziaone da me data, non ha avuto una risposta concreta.
Non è fattibile abitare in una zona di Udine e non avere mezzi pubblici ( o averli ma le corse
sono state tagliate), avete aumentato le tasse però la presente paga ma non ha nulla in
cambio...E' una cosa indecente. Io rischio (adesso che l'orario cambia, dato che in Via Del Bon
non ci sono i marciapiedi, ci sono ma non lungo tutta la strada), ogni sera di essere investita da
un auto perchè magari non mi vede...Dovete vergognarvi!!!
Mai ottenuto risposta

HO DOVUTO SOLLECITARE LA RISPOSTA E LA MIA SEGNALAZIONE NON E' STATA RISOLTA
Perché ho fatto la stessa segnalazione 2 volte ,ma il mio problema non è stato risolto. Sotto la
finestra, davanti a casa mia,c'e un tombino situato sulla strada che fa rumore ogni volta c'è
passi una macchina sopra,Udine via Pozzuolo 233. Non riesco a riposare neanche di notte.

COMMENTI E SUGGERIMENTI
continuate così..
Se un problema è fuori dalla vostra possibilità di intervenire efficacemente ditelo a chi ve lo
segnala, almeno non si sentirà trattato come un demente
è inutile che si propongano questi strumenti innovativi se poi vengono utilizzati apponendo le
etichette "risolto" o "rifiutato" a caso
Trovo il servizio utile alla costruzione di una cittadinanza attiva.
Problema definito "risolto" ma niente è stato fatto. Spedito email x chiedere spiegazioni, non ho
ricevuto risposta
Potenzialmente una buona idea implementata da schifo
Non ho nessun commento.
Le risposte alle segnalazioni sono sporadiche.
Nessuno mi hai contatato nè ha mai risolto il problema da me segnalato
Pareri personali:
Migliorare velocità di aggiornamento della mappa.
Se possibile integrare con servizio di visione satellitare in modo da poter posizionare
correttamente le segnalazioni.
Permettere (magari anche solo ad utenti registrati, per non permettere utilizzi impropri del
sistema) la possibilità di visualizzare le segnalazioni lasciate da altri utenti per poterle integrare
/ aggiornare con indicazioni proprie.
Buon servizio
La prima segnalazione era semplice ed e' stata gestita in una settimana. La seconda, piu'
complessa, e' in fase di approvazione dal dicembre 2012...
L'iniziativa e' lodevole.
Nell'applicazione manca una qualche forma di interazione che permetta di interloquire e capire
"chi c'e' dall'altra parte".
Servizio molto utile.
Ottimo per rendere partecipe il cittadino.
Niente da dire.
Nessun commento
il servizio è utile e le persone che mi hanno risposto via e-mail gentili e preparate.
il servizio è utile e le persone che mi hanno risposto via e-mail gentili e preparate.
non rifiutare le segnalazioni solo perché non si sa dare una risposta immediata; essere
maggiormente chiari con le comunicazioni di risoluzione del problema, spiegando ciò che è
stato effettivamente fatto;
prendere in carico tutte le segnalazioni.
nessuno
mah...
Vale la pena dare questo servizio se poi non fate assolutamente NULLA è vergognoso
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tutto ok, complessivamente. Darei maggior diffusione all' offerta del servizio (quotidiani, media
in generale)
Come ho già espresso mediante feedback, può essere migliorato ad esempio permettendo al
momento del logon di vedere le proprie segnalazioni e magari modificarle e sollecitarle.
Cercherei di abbreviare i tempi legati alla verifica delle circostanze segnalate.

NULLA
Ottimo servizio, da sviluppare per migliorare i rapporti cittadino-istituzioni.
continuate cosi!!
Alle volte una segnalazione viene chiusa senza spiegare perché non si e' fatto nulla o cosa si
fara'
in via baldasseria media angolo via dei prati la strada è ancora senza pendenza dopo l'ultimo
apporto di materiale che ha stravolto il regolare deflusso delle acque
nulla
Efficente , forse poco conosciuto dalle persone anziane.
nessun commento
troppi "soloni" danno soluzioni che di tecnico hanno ben poco (vedi i vigili urbani)
vedi punto 4
quando si ripara un marciapiede od una strada che ha il fondo con i cubetti di porfido
bisognerebbe riparare il fondo sempre con portfido non con rappezzo di bitume e ghiaia battuti
con la pala.....
Come spesso accade, la digitalizzazione e l'informatizzazione della PA si rivela uno strumento
più utile alla PA che al cittadino. Se i problemi possono essere risolti vengano risolti, altrimenti
si dica chiaro e tondo che non ci si può far nulla. Invece, con e-part si ha la sensazione che
tutto venga risolto, sempre.
P.s. A quando un questionario di gradimento del servizio on-line per il pagamento/utilizzo dei
buoni-pasto della refezione scolastica?
Migliorare la "testa" di cui deve rispondere
E' un servizio efficace.
non desidero dare suggerimenti
Tutto ok!
La ricerca delle modalità di accesso alla segnalazione sono state un pò caotiche tuttavia ho
trovato il servizio comodo ed efficiente. Devo complimentarmi per la tempestività della
soluzione al problema segnalato anche se avrei preferito un intervento esteticamente migliore.
Grazie vincenzo psaila.
Ottimo servizio
"lasci, se lo desidera, un commento sulla sua esperienza del servizio o un suggerimento per
migliorarlo". il fatto di dover compilare questa parte per poter inviare il questionario implica il
fatto che si dovrebbe togliere il "se lo desidera".
Per quanto riguarda le strutture comunali quali la piscina mi piacerebbe avere un riscontro
scritto anche nella bacheca della struttura stessa per effettivamente accertarmi che siano stati
fatti i relativi controlli riguardanti l'eventuali segnalazioni.
invio delle risposte in cui si indica chi le gestisce (nominative della persona)
complimenti
molto negativa in quanto non ho nemmeno ricevuto una risposta.
Sarebbe utilissimo questo strumento ma purtroppo è inutile perdere il tempo a fare delle
segnalazioni che poi non vengono prese seriamente in considerazione.
nessun commento
se vengono segnalate situazioni che possono creare pericolo forse è meglio prenderle in
considerazione con più attenzione
Nessun commento
vedi punto 4. Inoltre è troppo semplice rispondere ad una segnalazione che i problemi sono
noti e che i lavori sono in attesa di finanziamenti, anche quando si tratterebbe di manutenzioni
spicciole. è chiaro che se aspettiamo di avere sempre i milioni di euro per rinnovare la città non

faremo mai nulla, di questi tempi poi. Facciamo qualche manutenzione in più per gestire
l'esistente prima di tutto.
Il servizio e molto buono ed efficiente
E' fondamentale saper essere risolutivi.
trovo che le segnalazioni sono si prese in carico ma difficilmente vengono realizzate in breve
tempo. Altre senza risposta anche dopo vari solleciti, sopratutto da parte del servizi giardini e
piante.
Si chiede che venga comunque inviata una risposta dall'Ufficio Competente all'argomento
richiesto; non basta che il Servizio "e-part" scriva "abbiamo ricevuto e inoltrato a......"
Il servizio e la vs.disponibilità sono buone.La risposta ai problemi pure.
Però è capitato che chi avrebbe dovuto provvedere a risolvere materialmente il problema lo ha
posticipato ad un tempo lungo tanto o che si è dimenticato o non poteva o voleva o ci si
nascosti dietro il blocco delle spese da parte dello stato(finire di tracciare la segnaletica
orizzontale nella strada dove abito : mi hanno risposto che il colore era finito;mancavano circa
50 m.)
Scusate lo sfogo.Comunque GRAZIE per il Vostro impegno
no comment
Quando si vuole verificare se una segnalazione è già presente nel sistema e poi si vuole
tornare indietro, bisogna ricominciare daccapo. Forse si può inserire un pulsante "INDIETRO".
Ottimo servizio ma va velocizzato: se le problematiche restano in lavorazione troppo a lungo
non ha senso usare uno strumento veloce e flessibile come questo.
Molto utile, al passo con i tempi odierni che richiedono molta informatizzazione!
servizio eccellente se fossero tenute in considerazione e risolte le segnalazioni.
Sono convinta che le persone preposte a seguire queste segnalazioni il più delle volte pensino
che chi scrive lo fa perchè ha tempo da perdere. Invece è proprio perchè si fanno le
segnalazioni che non abbiamo tempo da perdere e si vorrebbe che le richieste (soprattutto
dove sono fatte da molte persone) fossero
prese in considerazione ed eseguite.
nessun suggerimento
sinceramente il mio problema era l'asfaltatura di vicolo dello Schioppettino a Udine dove
vivono i miei due nipotini di tre anni. Purtroppo da quel che mi è stato riferito (apprezzo il
notevole impegno nelle risposte) mi dovrò rassegnare a vederli spesso con le ginocchia e mani
abrase e doloranti a causa delle innumerevoli buche e ostacoli presenti nel manto stradale che
ormai assomiglia più ad una strada sterrata che hanno causato non poche cadute a persone
anziane ivi residenti. La causa del mancato ripristino dell'asfalto mi è stato detto che la
mancanza di fondi. Ci credo. Ma credo anche che dopo tanto tempo che il vicolo permane in
queste pessime condizioni si potrebbe fare uno sforzo. Grazie e Cordiali saluti,
il servizio è molto valido, pero' se poi alle segnalazioni non viene data la giusta importanza e
non vengono risolte non so se valga la pena di perdere tempo a farle.
dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato
il declino continua.....
bisogna ancora migliorare le risposte di cortesia verso il cittadino
Utile per piccoli problemi (buche, rifiuti non raccolti); segnalazioni più importanti (consigli per
verde pubblico, carenze strisce pedonali vicino a scuole, presenza rom, etc) non sono risolte
...esperienza attualmente negativa, nessun riscontro se non una richiesta di "livello di
soddisfazione"... Soddisfatto di cosa visto che ancora non è stato fatto nulla, forse nemmeno
letta la richiesta, questo servizio dovrebbe essere un botta e risposta, in caso contrario è del
tutto inutile...
il servizio dovrebbe essere più solerte nelle risposte. Ed anche di più immediato accesso.

Migliorare il sistema di segnalazione non e sempre facile accedere alla strada
Migliorare il sistema di segnalazione non e sempre facile accedere alla strada
Inutile potrr segnalare la mancanza di marciapiedi se il comune spende milioni di euro in un
parcheggio
trovo questo servizio utilissimo.
Il problema deve essere risolto definitivamente, altrimenti continueranno le segnalazioni per lo
stesso problema.
Quando si apre la pagina con la piantina della citta' per fare la segnalazione , sarebbe meglio
non avere le segnalazioni precedenti , ma la pagina solo con la mappa.
nessuno
rispondere in modo diretto alle richieste: è meglio un rifiuto che un impegno non mantenuto
il servizio di trasparenza del comune è soddisfacente,specialmente in questo periodo di
incertezza e stabilità di bilancio.Come da programma del sindaco si dovrebbe dare più
valorizzazione alla piccola periferia della nostra città.Una città che merita di essere valorizzata
da tutti noi che ci viviamo.Continuate in questo modo che è la strada maestra.
servizio di facciata
tutto bene. Ho solo una risposta che non è ancora stata presa in carico
Ripeto quanto detto, il servizio è buono e l'idea pure...ma se alla fine i problemi non vengono
risolti tanto vale segnalarli.
non ritengo di lasciare commenti
rispondere alle segnalazioni!
il problema non è migliorare il servizio on-line il problema è eseguire i lavori per risolvere i
problemi segnalati è inutile scrivere e-mail,telefonare e scrivere lettere
se poi tutto viene ignorato è una presa in giro cosa che sanno fare bene i politici
grazie
oltre alla facciata fate seguire la sostanza.
Lasciate perdere la pubblica amministrazione, dovete andare a zappare i campi!! Cordiali
saluti, Alessandro Galletti
ritengo che il servizio sia molto utile, ma necessiterebbe che le segnalazioni venissero risolte
con un tempo un pò più ragionevole, anche se mi rendo conto che le risorse sono limitate e ci
sono diversi gradi di priorità.
Ho inviato un commento a una segnalazione sulla pista ciclabile in via Mantica il 14 marzo ma
non è stato pubblicato...(allego il testo)
<<Vorrei aggiungere che il limite nella zona "mista" è di 20 km/h: ovviamente nessuna auto lo
rispetta. I controlli sono praticamente inesistenti, non credo di aver mai visto il tratto di pista
moro-mantica completamente libero da auto. A volte qualche automobilista si scaglia anche
contro i ciclisti in "contromano", nonostante il cartello che lo segnala.>>
per la segnalazione che ho fatto, che vedeva una soluzione semplice, il servizio é stato
veramente utile. grazie. Vedremo se lo sarà in questioni magari più "spinose" o di difficile
soluzione.
Esperienza senz'altro positiva ed utile
Il servizio in se funziona, il problema è che non si può pretendere troppo da una realtà statale o
che comunque ne è strettamente legata.
Quindi continuate così che siete già sopra la media.
Buon lavoro.
nulla
si potrebbe agire più velocemente
In ogni caso rispondere alle segnalazioni inviate.

usate solo la lingua italiana, per il resto va bene così!!!
negativa esperienza
Nessun suggerimento
ci si sente poco ascoltati;
ci si sente poco ascoltati;
Servizio molto valido.
La situazione delle strade di Udine è a dir poco sconcertante. Spero che dipenda dal blocco
operato a monte dal governo.
E' un pochino che non lo uso ma e' un buon strumento nel suo complesso
LE SEGNALAZIONI SONO TROPPE E GLI UFFICI NON RIESCONO A SODDISFARLE PER OVVIA
MANCANZA DI PERSONALE, BISOGNEREBBE CERCARE DI DARE UNA RISPOSTA CONCRETA E
TANGIBILE ALL'UTENTE UN TANTO PER NON DEMOTIVARLO DEFINITIVAMENTE E PER NON
RENDERE INUTILE IL SUO PREZIOSO CONTRIBUTO. SEMBRA CHE COME AL SOLITO QUESTO
STRUMENTO VENGA UTILIZZATO SOLO PER FARE PROPAGANDA POLITICA. LA POLIZIA
COMUNALE SI LIMITA A SODDISFARE LA SINGOLA SEGNALAZIONE E SOLO PER UN GIORNO POI
NON CONTINUA A PERSEVERARE SUL PROBLEMA E TUTTO TORNA COME PRIMA. AL SERVIZIO
VIABILITA' NON VENGONO NEANCHE PRESE IN CONSIDERAZIONE.LE PROPOSTE INOLTRATE
MAGARI SOLO PER L'INSTALLAZIONE DI SEMPLICI PANETTONI SALVA PARCHEGGI ABUSIVI. LA
RISPOSTA AL CITTADINO E' PESSIMA E SEMBRA CHE L'AMMINISTRAZIONE SE NE FREGHI DEI
PROBLEMI DEGLI UTENTI.
Tutto ok
mi risulta particolarmente difficoltosa la segnalazione del punto preciso sulla mappa in quanto
c'è una sovrapposizione di altre segnalazioni
Nel mio caso l'intervento si è fatto attendere un pò troppo, anche se immagino che gli
interventi sono tanti e il personale probabilmente è scarso.Rimane comunque un buon servizio.Sottolineo l'importanza della semplicità del programma rivolto a tutti e raccomando la rapidità
della risoluzione delle problematiche.
Ho tentato di segnalare telefonicamente ma il numero preposto era disattivato.
anzitutto un grazie per la possibilità di poter avanzare richieste online.
Per un miglioramento ripropongo quanto già scritto al punto 4
Al punto 6 ho risposto a caso in quanto la mia unica richiesta è in fase di verifica.
più feed-back
E' necessaria maggiore coordinazione tra coloro che prendono in carico la segnalazione e
l'ufficio competente. Spesso la risposta è data con celerità, ma la problematica sollevata non
viene effettivamente risolta.
Mi ero rivolto alla circoscrizione del territorio competente, in particolare Polizia Municipale,
dopo innumerevoli tentativi di contatto senza risultato, finalmente qualcuno ha risposto
telefonicamente (cellulare fornitomi dall'ufficio) mi dispiace non ricordarne il nominativo,
ridicolizzando il problema e chiudendo il telefono con arroganza.
Capisco lo stress lavorativo ma ritengo che certe persone non debbano ricoprire ruoli di
contatto con il pubblico e nemmeno di responsabilità.
non mi viene in mente al momento nessun suggerimento
Riguardo alla circolazione nella pseudo rotatoria a fianco del centro commerciale Terminal
Nord e degli edifici Blu dall' altra parte sarebbe utile un più costante controllo da parte della
Polizia Locale per scoraggiare definitivamente quei soggetti che pur di non seguire le
indicazioni stradali, tagliano la rotatoria in contromano, per cambiare senso di marcia.
Questo scoraggerebbe anche chi nel parcheggio posteriore del centro commerciale, esce in
contromano e parcheggia l 'auto in divieto di sosta ed intralcia la circolazione che non è poca.

Grazie!
il programma funziona bene ma io non ho ricevuto nessuna risposta dopo 12 mesi.
Se necessario userò ancora e-part perchè è comunque uno strumento utile.
Se possibile facilitare le operazioni di accesso e accelerare gli interventi che sono di facile e
rapida soluzione.
Cordiali saluti
Il servizio di segnalazione probolemi è buono, la gestione delle soluzioni molto meno.
Implementando altri processi come il car sharing
Ottima idea e servizio rapido
Ottima idea pratica e veloce per segnalare pericoli e disfunzioni. Stranamente, in questo modo,
le segnalazioni vengono prese in considerazione più che se fatte telefonicamente o tramite
una note scritta e recapitata.
servizio utile ed efficace
Il sistema per segnalare un disservizio è ottimo, peccato però che non tutto viene risolto.
Fatte diverse segnalazioni alla Polizia Municipale per problemi di traffico negli orari di uscita
entrata dalle scuole e pericolo per attraversamenti di studenti "sbadati". Mandati i vigili per
alcune volte e poi spariti.... e il problema rimane per ogni giorno di scuola.
Sono rimasta molto soddisfatta
non ho altro da aggiungere a quanto sopra grazie
ciao, in effetti non saprei se la segnalazione (chiave veicolo Leasys-Telecom in oggetti smarriti)
ha poi avuto seguito; in fiducia, attribuisco probabilità del 50%. cordiali saluti
Dovete dare delle risposte concrete ai cittadini, e non fare da scarica barile!!!!
Esperienza negativa, il problema pur grave non è stato risolto
Non potete scrivere lasci se lo desidera un commento e poi impedire l'invio senza lasciare un
commento!
Nel caso che la segnalazione non sia stata risolta cosa devo fare?
servono piste ciclabili
no perchè sufficientemente utile

QUESTIONARIO

