
Serve aiuto? 

 

Attraverso il Sistema Unico di Segnalazione (SUS) è possibile formulare reclami, segnalazioni, suggerimenti 

e apprezzamenti. 

Qui sono presenti le informazioni e chiarimenti utili per utilizzare questo servizio.   

Avviso: ulteriori  informazioni e chiarimenti saranno integrati a seguito dell’utilizzo del servizio e dei 

suggerimenti che perverranno dagli utenti. 

Non si prenderanno  in esame le segnalazioni che contengono un linguaggio inappropriato, volgare o 

offensivo.  

 

Come si inserisce una segnalazione  sul sistema  SUS? 

Per inserire una segnalazione  è sufficiente accedere a SUS e selezionare nel campo  “Cosa vuoi segnalare” 

una voce dall’elenco di tipologie che compare automaticamente digitando i primi tre caratteri della parola 

che caratterizza l’argomento della segnalazione  (illuminazione pubblica, buche , rifiuti  ecc…), fornire 

l’indirizzo del luogo, ove pertinente, anche localizzandolo su una mappa, e digitare una breve descrizione.  

N.B. Inserendo un testo per la selezione  dell’ argomento, il sistema lo ricercherà tra le  voci disponibili non 

esclusivamente  grazie ad una precisa rispondenza testuale ma anche avvalendosi di un dizionario di 

sinonimi e parole correlate. (es. se si inserisce la parola buca, il sistema restituisce anche dissesto stradale, 

sicurezza urbana ecc.). 

Come posso conoscere lo stato di avanzamento della mia segnalazione? 

È possibile controllare lo stato di avanzamento delle proprie segnalazioni, selezionando nel menù  del SUS, 

la voce  “Le mie segnalazioni” in cui è possibile visualizzare tutte le proprie segnalazioni suddivise per 

“registrate” (appena inserite) o “in lavorazione”  o “chiuse”. 

Perché alcune tipologie di segnalazioni riportano accanto un punto esclamativo (!)? 

Sono quelle segnalazioni che danno luogo ad un intervento immediato della Polizia Locale, e sono quelle di 

seguito elencate: 

 

 Accampamento/Insediamento abusivo 

 Affissioni/Manifesti abusivi 

 Bed and breakfast abusivi 

 Buche e dissesto stradale 

 Caduta di rami/alberi su suolo pubblico 

 Discariche abusive 

 Esercizio abusivo mestieri ambulanti 

 Incidente stradale 

 Incidente stradale con feriti  

 Mancato rispetto orari Bar/Pub/Discoteche 

 Marciapiedi – Presenza Buche o Fessure  

Versione portale  



 Occupazione suolo pubblico abusivo/non regolare 

 Segnaletica danneggiata da sistemare 

 Semaforo spento/Lampeggiante/Pericolante/Da orientare 

 Sosta selvaggia – Rimozione veicoli in intralcio 

 Sosta su area pedonale 

 Sosta su Attraversamento pedonale 

 Sosta su marciapiede – grave intralcio 

 Sosta su passo carrabile 

 Sosta su spazio riservato 

 Sosta su spazio riservato a disabili 

 Suoni/Rumori/Schiamazzi molesti 

 Veicolo abbandonato 

 Voragine. 
 

Come viene trattata dagli operatori la segnalazione  inserita? 

Una volta inserita in SUS, la segnalazione acquisisce un numero identificativo, viene automaticamente 

protocollata e viene  inviata all’utente una mail di conferma dell’avvenuta registrazione. 

Si possono inserire allegati? 

Sì, è possibile allegare ad una segnalazione documenti digitali (foto, documenti o altro), attraverso il 

pulsante “Sfoglia”, che consente la ricerca sul proprio dispositivo. E’ possibile caricare al massimo tre 

allegati per un totale di 40 megabyte. 

Che tipo di segnalazioni  si possono inserire? 

Per visualizzare l’elenco degli argomenti per aree tematiche bisogna  entrare nel sistema nella sezione 

relativa al “Serve aiuto”, previa identificazione. 

Quante segnalazioni è possibile inserire al giorno? 

E’ possibile inviare un massimo di 5 segnalazioni al giorno. 

E’ possibile geo-localizzare una segnalazione? 

Sì, è possibile per le segnalazioni per le quali è  pertinente  indicare una localizzazione. Il sistema consente 

di individuare il luogo cliccando sulla  mappa e,  in base alla selezione , imposta automaticamente indirizzo, 

civico, cap, e Municipio. 

Che cosa si intende per “registrate” ? 

Sono quelle segnalazioni che sono state inserite e identificate nel sistema con un numero univoco ma non 

ancora prese in carico da un ufficio. 

E’ possibile  utilizzare il sistema SUS con dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.)? 

E’ possibile utilizzare questa applicazione con qualsiasi dispositivo, anche mobile (PC, smartphone, tablet); 

l’applicazione è responsive, cioè adatta la propria interfaccia a qualsiasi dispositivo. 


