
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

Formigine, 06 agosto 2015 

Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

E P.C.: 
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 

MOZIONE  

Oggetto: Mozione “adesione all’applicazione Municipium”  

Premesso che: 

- Municipium è un’applicazione municipale per amministrazioni aperte ai cittadini: un facile punto d’accesso unificato per 
comunicazioni, eventi, informazioni rifiuti, punti di interesse, segnalazioni, sondaggi e tutti i servizi comunali. 

- Ulteriori informazioni reperibili al seguente link: http://www.municipiumapp.it/web/ 

L’applicazione in oggetto è utile per i seguenti scopi:  

- News ed Eventi: comunica notizie ed eventi, con opzione di geolocalizzazione (anche in automatico dal sito comunale); 
- Notifiche push: per comunicazioni importanti o emergenze, la potenza degli avvisi push per i cittadini; 
- Luoghi, servizi e mappe: valorizza servizi e punti d’interesse quali sport, cultura, associazioni, imprese, turismo; 
- Segnalazioni e idee: offre al cittadino la possibilità di inviare segnalazioni sicure, riservate, facili da gestire; 
- Rifiuti smart: calendari porta-a-porta e promemoria, ecometri, info ingombranti, glossario del riciclo, ecc…; 
- Sondaggi: ingaggiare i cittadini con proposte e opinioni, grazie ai sondaggi rapidi; 
- Personalizzazione: dal logo alle informazioni generali, è la app ufficiale personalizzata per il proprio Comune; 
- Promemoria e servizi: per il cittadino la personalizzazione dei promemoria e dei servizi. 

Visto che: 

- Trattasi di un’applicazione gratuita per il cittadino, facile ed ecologica, utile alla comunicazione a doppio senso tra 
Comune e cittadino; 

- Il Comune di Formigine aderisce già all’applicazione Comuni-Chiamo dove è il cittadino a riportare segnalazioni inerenti il 
territorio mentre l’applicazione Municipium consente al Comune di inviare informazioni in tempo reale al cittadino.   

La presente impegna il Sindaco e l’amministrazione Comunale: 

- a valutare i costi e la fattibilità della proposta; 
- nel caso la valutazione risultasse positiva, di procedere all’iscrizione. 
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Formigine 06/08/2015 

Firmato  
Alessia Nizzoli 
Consigliere comunale Gruppo MoVimento 5 stelle Formigine 

Pagina !  di !1 1

http://www.municipiumapp.it/web/

