COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 02
DEL 15.01.2015

OGGETTO:

Wi-Fi Zone - Hot spot pubblici per il collegamento ad
internet a banda larga. Determinazione di alcune aree
sperimentali nel territorio comunale. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno quindici, del mese di gennaio, alle
ore 09.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il quadro normativo di riferimento relativo ai collegamenti Wi-Fi, nel dettaglio:
•

•
•

Decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, recante: “Condizioni per il rilascio delle
autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell’accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di
telecomunicazioni”pubblicato in G.U. n. 126, del 3 giugno 2003;
D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche “, pubblicato in G.U.
n. 214, del 15 settembre 2003;
D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni in L. 31 luglio 2005, n. 155 e il Decreto
interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato in G.U. n. 190, del 17 agosto 2005;

Rilevato che:
•

•

il Wi-Fi è un sistema che permette di accedere ad internet senza fili, grazie alla realizzazione
via radio e senza l’impiego di cavi, assicurando la connessione alla rete internet con banda larga,
tramite degli hot - spot situati in vari luoghi pubblici, all’aperto o al chiuso;
l’utenza accede alla connessione con la rete wi-fi per mezzo di PC portatile, palmari, smartpfhone o
altri dispositivi (console giochi portatili, macchine fotografiche, etc.) dotati di interfaccia Wi-Fi,
trovandosi nel raggio di 1 Km - di un hot-spot, senza modifiche o installazione hardware o software
particolari;

Ritenuto opportuno procedere all’individuazione delle aree pubbliche sulle quali prevedere la realizzazione
di: “Wi-Fi Zone“, in questa prima fase sperimentale;
Evidenziato che l’area sperimentale individuata è la seguente: Piazza del Popolo;
Considerato che, esaurito il periodo di test/prova, si possano individuare ulteriori aree come appresso
indicate:
1. Piazza prospiciente il monumento ai Caduti - incrocio tra la Via Vittorio Emanuele, Via Roma e
Via Parrocchia;
2. Piazzetta tra via Monsignor Corrias e via Roma nella frazione di Domusnovas Canales;
Dato atto che è stata acquisita agli atti in data 14/01/2015, al n. 110 di protocollo, l’istanza della ditta
MG Computer, con sede in Nuoro, con la quale viene manifestata la disponibilità a predisporre, in tempi
brevissimi e con un costo contenuto, inferiore ai 700,00 euro, alcune Wi-Fi Zone nelle citate aree, nelle quali
installare gli hot-spot necessari per il collegamento ad internet a banda larga;
Ritenuta meritevole di accoglimento la suddetta istanza;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di dare atto che l’amministrazione comunale intende prevedere la realizzazione di: “Wi-Fi Zone“,
individuando, in questa prima fase sperimentale la seguente area: Piazza del Popolo;
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Di demandare al responsabile del settore n. 2, gli adempimenti conseguenti, in particolare, l’affidamento del
servizio alla prevedere la realizzazione di: “Wi-Fi Zone“,MG Computer, con sede in Nuoro, che
ha manifestato la disponibilità a predisporre, in tempi brevissimi e con un costo contenuto, inferiore
ai 700,00 euro, alcune Wi-Fi Zone nelle citate aree, facendo salve, comunque, tutte le altre eventuali
autorizzazioni;
Di dare atto che alla spesa complessiva annua presunta di € 700,00, si farà fronte con gli stanziamenti di cui
all’Int. 10180203 - Bil. 2015, in fase di predisposizione. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 28/01/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 18/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 28/01/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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