PARTECIPAZIONE ONLINE ALLA RIFORMA URBANISTICA:
ISTRUZIONI PER L'USO

Una volta effettuato l’accesso, cliccando sulle sei aree tematiche è possibile
visualizzare tutte le proposte (ad es. “Pianificazione urbanistica” contiene tutte le
proposte relative a questo tema specifico). Alcune proposte significative sono
corredate dalle bozze delle norme.
Per formulare le proprie valutazioni, aggiungere commenti e nuove proposte
occorre registrarsi, cliccando sul tasto ISCRIVITI (parte alta dello schermo, sulla
destra). Nella maschera di registrazione che compare vanno inseriti il proprio nome,
cognome, indirizzo email e va indicata una password apposita di accesso. La
password va confermata. A questo punto il sistema invia all’indirizzo email indicato un
link per completare la registrazione.
Completata la registrazione, si clicca sul tasto ACCEDI (parte in alto dello schermo,
sulla destra). La prima volta che viene eseguito l’accesso compare una maschera in
cui si chiede di inserire alcuni dati (età, genere, ordine o ente di appartenenza). Tali
dati saranno usati a soli fini statistici e in forma aggregata.
Partecipare alla consultazione online per la riforma urbanistica è semplice.
Quali sono le opzioni possibili?
1.
2.
3.

valutare le singole proposte
commentare le singole proposte
aggiungere nuove proposte (fino a 3 per ciascun tema)

1. VALUTARE LE PROPOSTE
Per valutare le proposte si devono utilizzare i triangoli (come nella figura sotto).
Cliccando su uno dei nove triangoli, si può dire quanto si è d’accordo con una proposta
e quanto la si ritiene chiara.
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2. COMMENTARE LE PROPOSTE
Per aggiungere un commento è a disposizione uno spazio di testo (500 caratteri).
Nel commentare la proposta, si possono anche segnalare dei link che rimandano a
materiale di documentazione, così da contribuire alla discussione, pur sempre in modo
chiaro e sintetico.

3. AGGIUNGERE NUOVE PROPOSTE
Si possono aggiungere fino a tre proposte per ciascun tema. Ogni proposta avrà un
titolo, un testo di sintesi e un testo lungo. La brevità è consigliata, perché si scrive per
essere letti da altri. Una volta che la proposta viene pubblicata non è più possibile
correggerne il testo, ma è comunque possibile commentarla (cioè inserire un proprio
commento sulla propria proposta).
Aggiungere una nuova proposta significa metterla a disposizione di altri che, a loro
volta, potranno arricchire la discussione con nuovi commenti e valutazioni.

Questa consultazione è a disposizione di una comunità rispettosa.
Gli amministratori del sistema si riservano, pertanto, di nascondere contenuti volgari e
denigratori. E’ possibile collaborare segnalando all’indirizzo email
partecipazioneurbanistica@provincia.tn.it eventuali contributi offensivi o inappropriati.
Per assistenza tecnica è possibile scrivere all'indirizzo: csd.assistenza@infotn.it
Grazie.
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