ISTRUZIONI D’USO PER DEDALO
SEGNALAZIONI DAI CITTADINI
Vers. 01 del 28/04/2014

Inserire nella barra dell’indirizzo
www.maniago.it e premere Invio.

Ricercare l’icona di DEDALO, cliccando con il tasto sinistro del
mouse per confermare la scelta.
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Per la tipologia:
Altro = Tutto quanto non rientra nelle voci sottostanti, sarà
cura del servizio che riceverà la segnalazione, discriminare
l’evento indirizzandolo a chi di competenza.
Edifici = Le segnalazioni riguarderanno stati di pericolo degli
edifici pubblici per l’incolumità dei cittadini.
Illuminazione pubblica = Segnalazione di disservizi o
malfunzionamento dei lampioni stradali.
Riscaldamento = Segnalazione di disservizi negli edifici
pubblici (Palestre, Scuole, ecc.).
Scuolabus = Segnalazione di disservizio nella varie linee,
assenza prolungata del fruitore, richieste varie.
Semafori = Segnalazione di disservizi o malfunzionamento nei
vari impianti.
Strade = Le segnalazioni riguarderanno stati di pericolo della
viabilità cittadina (buche, cartellonistica pericolante o divelta,
presenza di sostanze pericolose sulla carreggiata, ostacoli
ingombranti, pali o alberi caduti sulla sede stradale.
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Localizzazione:
La scheda consente di georeferenziare (localizzare) il punto
esatto oggetto della segnalazione.
Una mappa di Google, a lato della scheda, permette di poter
inserire il dato relativo alla via oggetto della segnalazione.
Il pedoncino, può essere spostato manualmente su tutto il
territorio del comune, ma risulta più semplice indicare la via
all’interno della finestra sopra evidenziata, il pedoncino si
posizionerà in modo automatico da Piazza Italia, posizione di
partenza di default, alla via indicata, operando sui comandi
zoom (+ o -) si aumenta il dettaglio della via, trascinando il
pedoncino nel punto preciso.

Documenti in allegato:
1) = Permette di allegare un file immagine relativo alla
segnalazione, scattando una foto del soggetto,questa può
essere allegata tramite il comando sfoglia a supporto della
segnalazione.
2) = La scheda permette l’invio di files a documentazione della
segnalazione, possono essere caricati vari formati (pdf, doc,
txt, ecc.), anche nei formati compressi (zip, tar, arj, 7zip).
3) = In questa casella va inserito un testo esplicativo
riguardante la segnalazione, cercando di essere si esaustivi,
ma soprattutto concisi.

Chiusura comunicazione:
4) = Dopo aver completato la scheda in tutte le sue parti,
preso nota delle condizioni per la tutela della privacy, cliccare
su Invia.
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