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Peschiera Borromeo, lì 23 dicembre 2021 
 
 

Egr.  
Consigliere Comunale  
Paolo Bodini 
Gruppo Consigliare PD 
 
e.p.c. 
 
Presidente del Consiglio Comunale 
Luigi Di Palma 
 
 

 
OGGETTO: Risposta ad Interpellanza del 24/11/2021, atti di prot. N. 42762 del 24/11/2021 

avente per oggetto “Segnalazioni su APP Municipium”. 
 
Con riferimento alla Interpellanza in oggetto, che si riporta integralmente come segue:  
 

PREMESSO CHE 
 
Dall’aprile 2019 (come comunicato alla cittadinanza sulla pagina Facebook del Comune, in data 12 
aprile 2019) l’applicazione Municipium include Peschiera Borromeo. 
 
Municipium è un’applicazione che permette agli utenti di ricevere informazioni sulle attività del 
Comune. Inoltre, attraverso Municipium i cittadini hanno la possibilità di segnalare disservizi, 
malfunzionamenti, pericoli o inviare richieste di intervento sul territorio comunale. Il servizio 
garantisce all’utenza aggiornamenti sulla segnalazione inviata con la dicitura “aperta”, “presa in 
carico”, “chiusa”. 
 

SI CHIEDE DI SAPERE 
 

Il numero delle segnalazioni al 30 settembre 2021. In particolare: 
 

1. Quante sono le segnalazioni aperte, quante di queste sono aperta da più di 60 giorni e 
quante da più di 100 giorni. 

2. Quante sono le segnalazioni prese in carico, quante di queste sono state prese in carico da 
più di 60 giorni. 
 

In merito alle segnalazioni chiuse, l’amministrazione prevede un monitoraggio per controllare se 
l’intervento ha effettivamente risolto il problema? 
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In merito alle segnalazioni esistenti (aperte e prese in carico) come intende procedere 
l’amministrazione per far fronte alle richieste? 
 
L’amministrazione ritiene Municipium lo strumento primario per la segnalazione di problemi, 
disservizi, malfunzionamenti o richiesta di interventi sul territorio da parte della cittadinanza? 

  
In merito alle richieste avanzate, sentiti gli uffici competenti, si comunica quanto segue: 
 

1) Nel periodo dal 15 aprile 2019 al 30 settembre 2021 sono state inserite con APP Municipium 

n. 5.409 segnalazioni di cui 877 aperte e 1.133 in carico.  

 

2) Delle 1.133 segnalazioni prese in carico si riporta la tabella riassuntiva anno per anno: 

 
 

   
MESE 

N. Segnalazioni Prese in carico  

  Dal 15/04/2019 
al 31/12/2019 

Dal 1/01/2020 
al 31/12/2020 

Dal 01/01/2021 
al 30/09/2021 

 

 a) Gennaio  --- 48 78  

 b) Febbraio --- 78 37  

 c) Marzo --- 26 48  

 d)  Aprile --- 16 51  

 e) Maggio 11 22 52  

 f) Giugno --- 45 45  

 g) Luglio 2 51 39  

 h) Agosto  4 21 40  

 i) Settembre 3 88 98  

 f) Ottobre  2 122 ---  

 g) Novembre  2 52 ---  

 h) Dicembre 2 49 ---  
  TOTALE 26 618 488  

 
In merito alle segnalazioni chiuse, l’amministrazione prevede un monitoraggio per controllare se 

l’intervento ha effettivamente risolto il problema?  

 

A seguito della segnalazione pervenuta all’App Municipium viene effettuato apposito sopralluogo 
atto a verificare la risoluzione del problema. È buona prassi che le segnalazioni vengono chiuse 
dall’Ufficio solo nel caso in cui la problematica sia stata risolta ovvero si sia dato corso al 
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procedimento amministrativo. In ogni caso se, a seguito dell’intervento da parte degli Uffici 
preposti, non viene riaperta la suddetta segnalazione dal cittadino stesso e non pervengono ulteriori 
segnalazioni sulla specifica problematica, il sistema ne determina la chiusura. 

 
In merito alle segnalazioni esistenti (aperte e prese in carico) come intende procedere 
l’amministrazione per far fronte alle richieste?  

 
Obiettivo dell’Amministrazione è dare risoluzione a tutte le segnalazioni, secondo un ordine di 
priorità attribuita in base alla gravità del caso segnalato e nel rispetto delle risorse disponibili anche 
in termini di materiali. 

 
L’amministrazione ritiene Municipium lo strumento primario per la segnalazione di problemi, 
disservizi, malfunzionamenti o richiesta di interventi sul territorio da parte della cittadinanza? 

 
Municipium non è l'unico strumento a mezzo del quale le segnalazioni vengono effettuate. 
Segnalazioni giungono all'Amministrazione anche telefonicamente e per mail. Spesso accade che 
pervenga la stessa segnalazione contemporaneamente su Municipium e via mail. 
 
È intenzione dell'Amministrazione lavorare per migliorare la gestione dell'applicazione e per una 
maggiore tempestività nella risoluzione dei problemi segnalati. 
 
È previsto anche un intervento dal punto di vista della comunicazione in merito alla diffusione di 
linee guida sulle modalità di utilizzo di Municipium e si provvederà a verificare le possibilità di 
potenziare lo scambio di informazioni integrative tra utente e Ufficio.  
 
Cordiali saluti.              

 
                                         

 

 

IL SINDACO 

Avv. Augusto Moretti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e depositato presso la sede comunale. 
Il documento è stato firmato da: AUGUSTO MORETTI 
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