
 

PROVINCIA  DI VERONA
REGIONE   VENETO

Proposta n. 94                               
Comunicata ai Capigruppo consiliari
per elenco il  09.06.2014  prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N. 87

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO ESTENSIONE ALLE FRAZIONI DELLA
CONNESSIONE PUBBLICA IN MODALITA' WIFI - PARTECIPAZIONE AD
AVVISO REGIONALE "VENETOFREEWIFI".-

L'anno  duemilaquattordici il giorno  SETTE del mese di GIUGNO,  regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI SINDACO Presente
CALTAGIRONE SIMONE VICE SINDACO Presente
DALLA VALENTINA GIANFRANCO ASSESSORE Presente
FORANTE LUIGI ASSESSORE Presente
DAL FORNO ANTONELLA ASSESSORE Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZI GIANLUIGI assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 

PROVINCIA  DI VERONA
REGIONE   VENETO

Settore:
Servizio:C.E.D.

PROPOSTA N. 94 DEL 06-06-14 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO ESTENSIONE ALLE FRAZIONI DELLA CONNESSIONE
PUBBLICA IN MODALITA' WIFI - PARTECIPAZIONE AD AVVISO REGIONALE
"VENETOFREEWIFI".-

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la Regione del Veneto con D.G.R. n. 554 del 03.05.2013 di approvazione
delle “Linee Guida per l’Agenda digitale del Veneto” ha definito strategia la diffusione di reti Wifi
pubbliche considerando la connettività in mobilità sul territorio veneto, messa a disposizione di tutti
gli utenti di un territorio, un servizio di base grazie al quale cittadini, lavoratori, turisti, ecc. possono
avere accesso anche a servizi on-line evoluti; con successiva D.G.R. n. 1475 del 12.08.2013 ha
approvato un programma di interventi in attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale del Veneto;

Richiamato l’Avviso pubblicato sul Bur n. 39 del 11.04.2014 denominato “VenetoFreeWifi”
con il quale l’amministrazione regionale intende finanziare la realizzazione, estensione,
potenziamento e aggiornamento tecnologico di reti Wifi ad accesso pubblico e gratuito sui territori
dei singoli Comuni del Veneto;

Richiamati i propri provvedimenti deliberazione di G.C. n. 177 del 04.12.2013 e
determinazione R.G. n. 1147 del 05.12.2013, con i quali il Comune di Sona, al fine di soddisfare le
numerose richieste pervenute dai cittadini, ha iniziato l’attivazione del servizio di connessione
pubblica alla rete internet in modalità wi-fi, limitatamente al centro storico di Sona capoluogo;

Visto il “PROGETTO ESTENSIONE ALLE FRAZIONI DELLA CONNESSIONE PUBBLICA IN MODALITÀ WIFI”
predisposto al fine di migliorare la parità di accesso alle tecnologie dell’informazione estendendo il
servizio di connessione pubblica in modalità wifi alle frazioni del Comune di Sona, individuando n.
5 siti di maggiore frequentazione da parte dei cittadini e dei giovani residenti e non in cui
posizionare gli access point;

Valutata l’opportunità e la convenienza per il Comune di Sona di partecipare al suddetto
avviso presentando alla Regione del Veneto apposita domanda di finanziamento e l’allegato
“PROGETTO ESTENSIONE ALLE FRAZIONI DELLA CONNESSIONE PUBBLICA IN MODALITÀ WIFI”;

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di approvare il “PROGETTO ESTENSIONE ALLE FRAZIONI DELLA CONNESSIONE PUBBLICA IN MODALITÀ WIFI”,2.
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

di partecipare con il “PROGETTO ESTENSIONE ALLE FRAZIONI DELLA CONNESSIONE PUBBLICA IN MODALITÀ WIFI” –3.
ora approvato – all’Avviso regionale “VenetoFreeWifi” inoltrando apposita richiesta alla Regione

________________________________________________________________________________________________



Veneto;

di dare atto che, in caso di ammissione al finanziamento, il Comune di Sona parteciperà alla4.
realizzazione del progetto con le spese amministrative e generali, le spese del personale
nonché le spese relative ai materiali di consumo di uso corrente e le spese di alimentazione
dell’energia elettrica.

IL SINDACO
(Gianluigi Mazzi)

________________________________________________________________________________________________



Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 94 del 06-06-14 ad oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO ESTENSIONE ALLE FRAZIONI DELLA CONNESSIONE
PUBBLICA IN MODALITA' WIFI - PARTECIPAZIONE AD AVVISO REGIONALE
"VENETOFREEWIFI".-

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 06-06-14 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
 GASPARINI ANNAMARIA

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

SONA, 06-06-14         IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
VENTURA SIMONETTA

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



 

PROVINCIA  DI VERONA
REGIONE  VENETO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione progetto
estensione alle frazioni della connessione pubblica in modalità WiFi - Partecipazione ad
avviso regionale “Venetofreewifi”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione progetto1.
estensione alle frazioni della connessione pubblica in modalità WiFi - Partecipazione ad
avviso regionale “Venetofreewifi”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per
formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, la Giunta comunale, per consentire i conseguenti adempimenti in tempo utile per
l’ammissione al finanziamento, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –2.
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

________________________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
 MAZZI GIANLUIGI TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1153

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per la durata di quindici
giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal
09.06.2014

SONA, 09.06.2014           SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
RIGHETTI LORENA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA  il  07-06-2014

per DECORRENZA TERMINI, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.  n. 267/2000

X essendo dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

SONA, 07-06-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

________________________________________________________________________________________________


