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Prot. 4468        Torre de’ Busi,  31 agosto 2015 
 
 
         Gentili Famiglie 
  
 
OGGETTO:    Attivazione nuova APP Comunale. 
 
Con la presente si informa che dal mese di settembre p.v. sarà disponibile la nuova APP Comunale. Il progetto di 
realizzare una APP Comunale è stato formulato in fase di progettazione del Distretto dell’Attrattività Turistica (D.A.T) 
denominato LET’S MOVE , che ha ottenuto il finanziamento Regionale. 
 
L’APP è una nuova applicazione informatica disponibile gratuitamente che va installata sui cellulari smartphone. E’ 
una formula di comunicazione immediata e chiunque ed ovunque può scaricarla ed aggiornarsi su tutti i più importanti 
eventi ed argomenti del nostro territorio comunale. 
 
Nella APP Comunale troverete le seguenti informazioni: 
 

- GALLERIA FOTOGRAFICA Contenente immagini significanti del nostro territorio; 
 

- TURISMO Sono elencati tutti i beni storici, artistici e naturalistici del nostro territorio con una breve 
descrizione; 
 

- COMMERCIANTI Sono elencate le attività Commerciali che hanno aderito alla APP Comunale, con 
indirizzo telefono e servizio offerto; 
 

- UFFICI COMUNALI Sono elencati gli Uffici, gli orari di apertura, gli indirizzi ed i Responsabili; 
 

- PROTEZIONE CIVILE Verranno inserite le informazioni inerenti interruzioni di Viabilità, Ordinanze, 
Comunicazioni a vario titolo di emergenza. 
 

- NEWS Verranno inseriti gli Eventi territoriali; 
 

- SEGNALAZIONI  Servizio a disposizione del Cittadino per comunicare agli Uffici Comunali problematiche 
rilevate sul territorio, è possibile allegare anche una foto. 
 

Sul retro si riassumono le procedure per scaricare la APP Comunale. 
 
Cordiali saluti. 

                    IL SINDACO 
 ( Eleonora Ninkovic ) 
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ISTRUZIONI PER SCARICARE L’APP DAGLI STORE  
NELLE VERSIONI ATTUALMENTE DISPONIBILI . 

 
 

Utente Android 
con il dispositivo interessato (quello sul quale verrà scaricata l'applicazione) l'utente deve: 
1) collegarsi ad Internet assicurandosi di avere un segnale almeno discreto; 
2) andare su Play Store (Google); 
3) nella barra di ricerca digitare "Torre de Busi" (con o senza apostrofo è indifferente); 
4) cliccare sull'icona (lo stemma del Comune) e selezionare "Installa"; 
5) attendere che l'installazione sia terminata con successo; 
6) iniziare ad utilizzarla. 
 
Utente Apple 
con il dispositivo interessato (quello sul quale verrà scaricata l'applicazione) l'utente deve: 
1) collegarsi ad Internet assicurandosi di avere un segnale almeno discreto; 
2) andare su APP Store (Apple); 
3) nella barra di ricerca digitare "Torre de Busi" (con o senza apostrofo è indifferente); 
4) cliccare sull'icona (lo stemma del Comune) e selezionare "Ottieni" (cioè "Installa"); 
5) attendere che l'installazione sia terminata con successo; 
6) iniziare ad utilizzarla. 

 
Osservazioni: 
- Ogni utente può scaricare l'app su qualsiasi dispositivo, senza limiti; 
- accertarsi di scaricare la versione dedicata al sistema operativo effettivamente in uso (android per 
Android, Apple per Apple); 
- se un utente aveva scaricato una delle precedenti versioni di test deve PRIMA disinstallare la versione 
di test e POI scaricare la nuova APP dallo store; 
- La versione per Windows mobile verrà rilasciata in futuro. Sarete preventivamente avvertiti quando 
sarà pronta. 
 
 

          
 


