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La targa Polis per l’Urp del Comune
È stata consegnata ieri, mercoledì 5 ottobre, nella sede della Camera di
Commercio di Alessandria la targa Polis all’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del
Comune di Casale Monferrato.
L’insegna, che identifica l’ufficio comunale come uno sportello della rete regionale
Polis, è stata ritirata dal sindaco, Giorgio Demezzi, e dalla responsabile dell’Urp, Luisa
Zavanone, durante la tappa alessandrina del ciclo di incontri organizzati dalla Regione
Piemonte nei territori delle Province.
La rete Polis ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini le schede su
moltissimi servizi (oltre 1.780), informazioni e modulistica di oltre 60 Enti pubblici della
Regione. Nella Provincia di Alessandria gli sportelli qualificati sono, oltre all’Urp di Casale
Monferrato, Alexala, il Comune di Terruggia, la Provincia, la Camera di Commercio e l’Urp
del Comune di Alessandria.
«Con questo riconoscimento – ha voluto sottolineare il sindaco Giorgio Demezzi si è premiato il lavoro dell’Urp, da anni impegnato a tenere alta la qualità delle
informazioni al cittadino e si sono cementate le relazioni di collaborazione con i colleghi
della Regione Piemonte e di tutti gli Enti che partecipano al progetto Polis, per offrire un
servizio sempre migliore ai nostri cittadini».
Nel corso dell’evento si è inoltre fatto il punto sull’attività svolta, segnalando le
esperienze degli enti che hanno già aderito. Anche in questa occasione il Comune di
Casale Monferrato è stato portato come esempio: «Nell’ambito dei servizi on-line offerti
tramite il sito internet – ha spiegato il sindaco Demezzi – il nostro Comune è risultato al
quinto posto in Regione nell’apposita classifica annuale redatta dal Csi Piemonte. Un
traguardo che sottolinea l’attenzione costante che questa Amministrazione dà alle
innovazioni tecnologiche al servizio degli utenti».
Proprio in questa direzione, prossimamente sarà interamente rivista la grafica dei
servizi di e-government (a cui si accede dal sito Internet del Comune
(www.comune.casale-monferrato.al.it, nella sezione “Servizi on-line”) per un portale
ancora più amichevole e semplice per il cittadino.
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