COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 48
in data: 17.09.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA WIFI PUBBLICO A COPERTURA DEL TERRITORIO
COMUNALE.
L’anno duemilatredici addi diciassette del mese di settembre alle ore 10,00
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti,
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3
4
5

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
BADENCHINI PAOLO
FERRARI MARIA LUISA
CIVARDI MARINELLA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Totale presenti 3
Totale assenti 2

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- CHE l'
Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi strategici quello di
implementare l'
utilizzo delle tecnologie informatiche, al fine di realizzare un
modello di territorio interconnesso, capace di mettere al centro del vivere
urbano il cittadino, l'
impresa e il turista;
- CHE è ormai ampiamente riconosciuto che la rete Internet non è un
semplice strumento di comunicazione ma può assumere un ruolo decisivo
nello sviluppo delle comunità e nel permettere ai cittadini di avere pari
opportunità economiche, culturali e sociali;
- CHE per questo motivo si stanno sviluppando nuove esigenze, sia da parte
dell'
utenza privata che da parte dell'
utenza professionale, che prevedono
l'
utilizzo della cosiddetta "connettività mobile" e cioè l'
utilizzo di Internet e dei
suoi servizi attraverso apparecchiature portatili come i notebook e i palmari;
- CHE lo studio di esperienze diverse che, in questi anni, sono state
realizzate in molte città e territori in Italia e all'
estero conferma la tendenza
delle Amministrazioni Locali verso lo sviluppo di reti in tecnologie WIFI a
gestione e/o controllo pubblico che permettano l'
accesso gratuito (o a
condizioni di particolare favore ai cittadini);
- CHE tra le diverse attività, le tecnologie trasmissive di tipo wireless
rappresentano uno strumento di sviluppo strategico, sia per il Comune stesso
che per l'
erogazione di servizi tecnologicamente avanzati a favore dei
cittadini;
- CHE anche l'
Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino intende
promuovere il servizio WIFI sul territorio comunale, avente come obiettivo la
realizzazione di una Rete Wireless;
- CHE lo scopo del progetto è, quindi, la realizzazone di hot-spot pubblici per
l'
accesso senza pagamento ad Internet;
- CHE gli impianti saranno posizionati su idonee strutture e sotto la
supervisione di tecnici incaricati dal Comune stesso;
VISTO il progetto che allegato alla presente deliberazione ne viene a formare
parte integrante e sostanziale dal quale si evincono le modalità di gestione
del servizio;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267
del 18.08.2000;
Con voti unanimi e palesi legalmente espressi

DELIBERA
1) di approvare il progetto per la realizzazione di un sistema WIFI pubblico a
copertura del territorio comunale, la cui consistenza è meglio rappresentata
dagli elaborati di seguito indicati, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Tavola di progetto;
- Quadro economico;
2) di nominare quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Emanuela
Schiaffonati, Responsabile dell’U.T.C., al quale demandare tutti gli atti
consecutivi per l’affidamento e l’esecuzioni del lavori.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE COMUNALE
ATTESA l’urgenza,
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 ;
Con voti unanimi e palesi legalmente espressi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Allegato alla delibera di G.C. N. 48 del 17/09/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA WIFI PUBBLICO A COPERTURA DEL TERRITORIO COMUNALE

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 16/09/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch.Emanuela Schiaffonati)
_______________________

Delibera di G.C. n. 48 del 17.09.2013
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 19.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO

fogli , in carta libera per uso

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_______________________

