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Seduta Nr.

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PONTASSIEBVE ED
INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIFI INTEGRATA
NEL PROGETTO WIFI.ITALIA.IT

L’anno duemiladiciannove questo giorno nove del mese di Aprile alle ore 16:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

N

FROSOLINI CINZIA

S

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PONTASSIEBVE ED
INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIFI
INTEGRATA NEL PROGETTO WIFI.ITALIA.IT
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni
per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;
- la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo
2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misura, anche avvalendosi
della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti;
- l’accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico,
Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione
delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed
ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
- il protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l’Agenzia per l’Italia digitale con il quale si
intende collaborare alla creazione di nuovi servizi digitali nell’ambito del turismo in grado di
facilitare l’accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale, attraverso
la diffusione di piattaforme intelligenti al servizio del turista sul territorio nazionale (progetto
“WiFi.Italia.It”);
- la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice
delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
Considerato che il Comune di Pontassieve è interessato a favorire, nell’ambito del progetto WiFi
Italia, lo sviluppo dei servizi digitali a banda ultra larga per i cittadini, le imprese e le
amministrazioni nelle aree del suo territorio non coperte;
Ritenuto di richiedere l’inclusione del territorio del Comune di Pontassieve nel sistema federato
nazionale di “Wifi.Italia.it”, mediante l’installazione e la configurazione di nuovi punti di accesso
WiFi ad accesso gratuito anche mediante l’utilizzo e l’integrazione di infrastrutture esistenti;
Preso atto che l’individuazione delle aree da servire avverrà su proposta del Comune escludendo
dall’intervento le aree già coperte con reti WiFi pubbliche o che siano oggetto di finanziamento
pubblico o privato sia con fondi nazionali che comunitari, tenuto conto del loro valore turistico e/o
artistico, e della positiva valutazione di fattibilità tecnica da parte di Infratel;
Visto lo schema di convenzione per l’adesione al progetto Wifi.Italia.It, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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Ritenuto necessario di approvare il suddetto schema di convenzione fra il Comune ed Infratel Italia
S.p.A. per la realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it;
Ritenuto di autorizzare l’Arch. Stefania Sassolini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, alla
stipula della convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di una rete
WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it;
Visto il Provvedimento del Dirigente dell’Area 3 “Governo del Territorio”, Dott. Ferdinando
Ferrini, n° 111 del 21/06/2018 con il quale è stato conferito all’Arch. Stefania Sassolini, l’incarico
di adozione degli e provvedimenti amministrativi del Servizio dal 19/06/2018 al 30/06/2019;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Arch.
Stefania Sassolini, in supplenza del Dirigente Area Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di aderire al progetto denominato “WiFi.Italia.It”, derivante dal protocollo di intesa tra MiSE,
MiBACT, Agid e ANCI;
3) di approvare lo schema di Convenzione (allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto), che regola le modalità di realizzazione di nuovi punti WiFi (hot Spot) le cui
localizzazioni sono individuate congiuntamente, nonché le modalità di integrazione nel sistema
di autenticazione unica wifi.italia.it di eventuali reti WiFi preesistenti promosse
dall’amministrazione;
4) di autorizzare l’Arch. Stefania Sassolini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio, alla stipula della convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la
realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it;
5) di autorizzare l’Arch. Stefania Sassolini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio, ad inoltrare l’Adesione del Comune di Pontassieve al progetto WiFi.Italia.It. tramite
l’apposito portale;
6) di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefania
Sassolini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.
di seguito
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L., con separata ed unanime
votazione, resa per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Per il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

