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SEMPLIFICAZIONI
DELLE PROCEDURE

Dall’estate del 2017 è scattata la riorganizzazione dello Sportello Unico
Attività Produttive del Comune di Senigallia. Grazie a maggiore efficienza, efficacia ed economicità, il nuovo assetto ha consentito di ridurre
i tempi di risposta, sia in fase consultiva che di istruttoria delle varie pratiche, garantendo un servizio di massima qualità per cittadini, imprese e
professionisti incaricati.

CREAZIONE DI
OPEN MUNICIPIO

Partecipazione democratica, trasparenza delle attività amministrative,
consapevolezza del ruolo svolto dalle istituzioni, riduzione della distanza
tra politica e cittadini. Sono questi gli ingredienti del successo riscosso da
Open Municipio. La piattaforma, lanciata nell’ottobre del 2014 dall’Amministrazione comunale, permette a tutti i cittadini di iscriversi e
accedere ai dati ufficiali legati all’attività amministrativa dell’ente, garantendo a chiunque la possibilità di informarsi e intervenire sull’operato degli amministratori locali.

ATTIVAZIONE
SITO WEB
COMUNALE E
SOCIAL NETWORK

Gli strumenti di partecipazione e interazione tra Amministrazione comunale e cittadini si sono costantemente moltiplicati. Un ruolo di primo piano è stato ricoperto dal portale istituzionale, all’interno del quale, oltre
alle informazioni e alle notizie riguardanti la pubblica amministrazione e
la città, sono stati attivati strumenti di dialogo e confronto come la
rubrica “Scrivi al Sindaco”. Per favorire una maggiore circolazione di
informazioni e una più capillare informazione riguardante l’attività amministrativa, dal 2014 il Comune di Senigallia si è dotato anche di una
pagina Facebook, che oggi conta oltre 15 mila contatti, e di un profilo
Twitter. I social si sono dimostrati particolarmente efficaci in occasione
delle emergenze maltempo, tanto che la loro funzione figura oggi anche
tra le attività di comunicazione previste dal Piano di Emergenza della Protezione civile comunale.

DIRETTE
STREAMING
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI
CONSILIARI

Dal 2016 il Comune di Senigallia si è dotato di una web tv. Si tratta della
piattaforma digitale senigallia.halleymedia.com, accessibile anche dal
sito web comunale www.comune.senigallia.an.it, dalla quale è possibile
seguire la diretta streaming dei lavori del consiglio comunale e di
tutte le commissioni consiliari. Non solo, le stesse sedute di consiglio
e di commissione sono disponibili on demand nei giorni successivi al
loro svolgimento e possono essere scaricate da ogni utente. La piattaforma, al fine di ridurre le distanze tra cittadini e amministratori, prevede
inoltre l’indicizzazione sia degli argomenti che degli interventi dei singoli
consiglieri. Ciò, oltre a facilitare e velocizzare la consultazione, permette
di seguire e conoscere le attività di ogni rappresentante istituzionale.
Dall’attivazione della piattaforma, 40 consigli comunali in streaming con
circa 40 mila visualizzazioni totali, e oltre 150 commissioni consiliari per
un totale di oltre 50 mila visualizzazioni.
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A SENIGALLIA
LA WIFI PUBBLICA
DIVENTA
PIÙ AMPIA,
PIÙ VELOCE
E PIÙ FACILE

Negli ultimi due mandati amministrativi il wifi è stato esteso e ulteriormente potenziato. Tutto il centro città e i lungomare sono ora serviti dalla
rete, con una connessione alla banda larga passata da 30 Mbps a 1 Gbps
e il sistema di autenticazione Wifi.Italia (http://wifi.italia.it/it/), fornito dal
ministero per lo Sviluppo economico. Oltre agli spazi pubblici, coperti dal
segnale anche quelli interni al teatro La Fenice, alla Biblioteca Comunale,
alla sala conferenze di Palazzetto Baviera, alla Sala del Trono di Palazzo
del Duca e all’Auditorium San Rocco, nonché tutte le sale riunioni delle
sedi comunali.
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Tutto ciò è stato reso possibile dal passaggio di gestione da una piattaforma privata a quella pubblica di Wifi.Italia (http://wifi.italia.it/it/), fornita
dal ministero per lo Sviluppo economico.

Tra i primi comuni a firmare la convenzione con Infratel e ad aderire al
Sinfi, il nuovo Catasto delle infrastrutture per ottimizzare la progettazione e lo sviluppo della banda ultralarga, nel confronto con la Regione Marche Senigallia è stata capofila nello sviluppo della progettazione
definitiva della banda ultra larga nelle vallate del Misa e del Nevola, consentendo all’intero territorio di proporsi come avanguardia a
livello nazionale nell’essenziale opera di superamento del digital divide.

ACCORDO CON
REGIONE PER
REALIZZAZIONE
DELLA BANDA
ULTRA LARGA

Da luglio 2018 Senigallia può usufruire di un nuovo totem multimediale dedicato alle associazioni cittadine che, come previsto dal Piano
di riqualificazione del centro storico, va a sostituire le vecchie bacheche.
Il dispositivo consente a cittadini e turisti di “sfogliare” lo schermo touch
screen per conoscere il calendario e il tipo di attività istituzionali, culturali, sportive e di volontariato presenti in città.

TOTEM DIGITALE
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Maggiore capacità di copertura, una connessione dei dati più veloce e
un utilizzo più facile da parte degli utenti. È questo il risultato raggiunto
dall’Amministrazione comunale con il progetto di ampliamento e ammodernamento del progetto “Senigallia-Wifi”, nato per fornire un servizio
internet senza fili gratuito in piazze, biblioteche e luoghi pubblici
per consentire a cittadini e turisti di connettersi gratuitamente in modo
semplice a una rete Wifi libera e diffusa su tutto il territorio.
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Lo strumento della piattaforma streaming è stato utilizzato anche per la
ripresa delle riunione del Contratto di Fiume, per un totale di 17 sedute
e 7000 visualizzazioni.
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PAGOPA

Parallelamente a quanto sta avvenendo nel settore industriale con la
completa digitalizzazione dei processi produttivi, anche nella pubblica
amministrazione si assiste al crescente impiego delle nuove tecnologie
in ambito gestionale. Così, il Comune di Senigallia, tra i primi in Italia, ha
deciso di cogliere l’opportunità offerta da PagoPA per la digitalizzazione di tutti i servizi di incasso. A oggi la piattaforma è integrata con
le seguenti funzioni: Cosap, imposta di soggiorno, canoni di locazione e
concessione fabbricati e aree, rette degli asili nido e dei centri d’infanzia,
sanzioni del codice della strada, Ztl e Ztl temporanea, ticket per i parcheggi. Accedendo direttamente dal portale istituzionale www.comune.
senigallia.an.it e cliccando nell’omonima sezione, il cittadino può scegliere la migliore e più economica modalità di pagamento di tributi e servizi
erogati.

GIORNATA DELLA
TRASPARENZA

Di anno in anno, la Giornata della Trasparenza è divenuta occasione di
riflessione e approfondimento riguardo le normative che disciplinano la
materia, ma anche momento di presentazione degli interventi realizzati
dall’Amministrazione comunale, che, proprio della trasparenza ha fatto
strumento di partecipazione e legalità, con l’intenzione di fare del
Comune di Senigallia una casa di vetro.

NUOVO
REGOLAMENTO DI
ACCESSO AGLI ATTI

Con il nuovo Regolamento per la disciplina dell’accesso agli atti, il Comune di Senigallia garantisce con maggiore semplicità il diritto di accesso civico per i cittadini che vogliono chiedere alla pubblica amministrazione di adempiere all’obbligo di pubblicare documenti, informazioni
o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, e il diritto di
accesso generalizzato, che è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione.

IL PIANO
TRIENNALE DI
PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DELLA
TRASPARENZA

Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
viene annualmente sottoposto alla valutazione di cittadini, associazioni,
organizzazioni di categoria e sindacali, nonché alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. Tra i suoi obiettivi figurano la riduzione delle
circostanze che favoriscano i casi di corruzione e l’aumento della
capacità di scoprire casi di corruzione. Chiunque può formulare osservazioni finalizzate a una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione, nonché proposte in materia di trasparenza a norma
di quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013.

Sito Web
istituzionale

Pagina Facebook
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