
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 29 novembre – Il Comune di San Giuliano si è aggiudicato 
il premio “Ente Semplice 2012”, in virtù del quale ha ricevuto una somma pari a 10 
mila  euro;  l'ente  figura  tra  le  quindici  esperienze  esemplari  di  semplificazione 
realizzate da Pubbliche amministrazioni che la Regione ha selezionato nell'ambito del 
bando “Lombardia più semplice”. 
Il riconoscimento è stato ottenuto grazie al progetto “UrpContact: le segnalazioni on 
line in un sistema di rete territoriale”: un software nato con l’obiettivo di creare un 
sistema di “posta e risposta” a disposizione dei cittadini, ma anche dei singoli servizi 
comunali per far condividere la risoluzione delle problematiche trasversali. 
Il servizio consente la creazione di uno spazio virtuale unico per i vari ambiti del 
Comune di San Giuliano; i diversi referenti possono gestire e condividere in tempo 
reale le problematiche segnalate dai cittadini, con vantaggi in termini di controllo del 
territorio, monitoraggio dei servizi e di eventuali criticità emerse.
“Sin dal nostro insediamento siamo costantemente impegnati per favorire l'ascolto  
e il dialogo con i cittadini: il fatto che questi sforzi vengano riconosciuti a livello  
regionale  conferma  la  qualità  e  l'efficacia  delle  progettualità  che  mettiamo  in  
campo.
Crediamo che la semplificazione e l'utilizzo virtuoso della tecnologia rappresentino  
due opportunità per facilitare un modo di amministrare più vicino ai cittadini; la  
Politica  dell'Ascolto  è  un  metodo  che  realizziamo  con  i  fatti”, ha  commentato 
Silvano  Filipazzi,  assessore  alla  Tecnologia  e  Comunicazione  che  mercoledì  28 
novembre ha ritirato il premio “Ente Semplice 2012” presso il Palazzo Pirelli della 
Regione; San Giuliano è uno dei tre comuni della Provincia di Milano che hanno 
ottenuto il riconoscimento. 
In tutto il territorio lombardo sono stati presentati complessivamente un'ottantina di 
progetti da parte di comuni, università, camere di commercio; sono stati suddivisi in 
due distinte categorie, che comprendono le “buone pratiche” esemplari e le misure 
finalizzate al sostegno della creazione di partenariati per la realizzazione congiunta di 
progetti innovativi in tema di semplificazione.
All'indirizzo  http://prisma.cestec.eu/vetrina_buoneprassi  è  visibile  online  una 
apposita “Vetrina delle buone prassi” in cui appare la descrizione del progetto “Urp 
Contact”.
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