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Oggetto: Adesione al progetto denominato “WiFi.Italia.It”. Determinazioni.

.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 9,35 in
cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Francesca Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto del progetto «Piazza Wifi Italia» del ministero dello Sviluppo Economico, che ha come
obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite
l’applicazione dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto i1 territorio nazionale;
Visto che i Comuni possono fare richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova
piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it;
Visto che questo Ente intende aderire at progetto denominato WiFi.Italia.It, di cui a1 protocollo di
intesa tra MiSE, MiBACT, Agid e ANCI;
Dato atto che questo Ente st impegna a:
1. garantire la gratuita per tutti gli utenti finali con elevata QoS.
2. federare la propria rete WiFi alla rete nazionale WiFi.Ita1ia.It rispettando le regole tecniche
pubblicate sul sito web www.wifi.ita1ia.it conformi agli standard internazionali, in modo da
soddisfare l’interoperabilità dei sistemi su11’intera rete.
3. favorire l’adesione alla rete nazionale WiFi.Italia.It di altre reti WiFi free presenti sul proprio
territorio.
4. promuovere i1 download della APP per l’accesso alla rete nazionale WiFi.Ita1ia.It conformemente
a11’azione portata avanti dal Governo.
5. fornire al MiSE le informazioni relative ai punti di accesso che saranno pubblicate su una apposita
mappa interattiva sviluppata su1 sito www.wifi.ita1ia.it e sulla APP, al fine di favorire l’accessibilità
degli utenti su1 territorio e consentire la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi di interesse
turistico e culturale.
6. gestire e manutenere i punti di accesso della propria rete WiFi.
Ritenuto opportuno provvedere in merito e demandare a1 Sindaco e al Responsabile del Servizio
l’adozione dei seguenti provvedimenti necessari all’attuazione dell’iniziativa;
Considerato che i1 presente atto non comporta spese
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
Visto i1 D.Lgs.267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Con voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DI IMPEGNARSI a:
1. garantire la gratuita per tutti gli utenti finali con elevata QoS.

2. federare la propria rete WiFi alla rete nazionale WiFi.Italia.It rispettando le regole tecniche
pubblicate su1 sito web www.wifi.italia.it conformi agli standard internazionali, in modo da
soddisfare 1'interoperabi1ita dei sistemi su11’intera rete.
3. favorire l’adesione alia rete nazionale WiFi.Ita1ia.It di altre reti WiFi free presenti su1
proprio territorio.
4. promuovere il download della APP per l’accesso alla rete nazionale WiFi.Italia.it
conformemente a1l’azione portata avanti dal Governo.
5. fornire al MiSE le informazioni relative ai punti di accesso che saranno pubblicate su una
apposita mappa interattiva sviluppata sul sito www.wifi.ita1ia.it e sulla APP, al fine di
favorire l’accessibilità degli utenti sul territorio e consentire la promozione e lo sviluppo di
nuovi servizi di interesse turistico e culturale.
6. gestire e manutenere i punti di accesso della propria rete WiFi.

DI AUTORIZZARE il Sindaco ed i1 Responsabile del servizio, ciascuno per le proprie
competenze, all’adozione dei successivi adempimenti e provvedimenti tesi a11’attuazione
de1l’iniziativa;
CON separata votazione ad esisto unitamente favorevole il presente deliberato è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria………………………………………………………………… …Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.03.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 616 in data 20.03.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 20.03.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs. 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 20.03.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

