DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 194 del 15/12/2015

OGGETTO:

MODIFICA DELLA DISCIPLINA D’USO PER L’ACCESSO ALLE
POSTAZIONI INTERNET PRESSO L’URP E ALLA RETE WIFI

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella Sala Giunta
si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome
PISTONI CLAUDIO

Qualifica
Sindaco

Presente
SI

SAVIGNI MARIA

ViceSindaco

SI

PIGONI GIULIA

Assessore

SI

PISTONI SONIA

Assessore

SI

LOMBARDI ANDREA

Assessore

SI

SCHENETTI GREGORIO

Assessore

SI

VIVI ANTONELLA

Assessore

NO

Presenti: 6

Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio
Assume la Presidenza Pistoni Claudio
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 194 del 15/12/2015
(Proposta n. 224 )

Oggetto:

MODIFICA DELLA DISCIPLINA D’USO PER L’ACCESSO ALLE
POSTAZIONI INTERNET PRESSO L’URP E ALLA RETE WIFI

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

-

-

Premesso che
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28/11/2003 il Comune di Sassuolo ha
aderito all’accordo di programma relativo alla “Realizzazione della rete privata delle
pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna (LEPIDA)” ed altrettanto hanno fatto tutti gli
Enti Locali del territorio provinciale approvando e sottoscrivendo i relativi Accordi di
Programma Quadro con la Regione Emilia Romagna;
Lepida S.p.A., definita con Legge Regionale 11/2004 all’art. 10, è una società a capitale
interamente pubblico, istituita per sviluppare e gestire per conto della Regione Emilia
Romagna le infrastrutture di telecomunicazione per conto degli enti soci e che ha avviato
con successo in altri comuni del territorio regionale aree di connessione pubblica gratuite;
considerato che:
con deliberazione della giunta comunale n. 198 del 01/08/2008 è stato approvato il progetto
per la realizzazione, da parte di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, di una rete wireless per
l'accesso ad internet da parte dei cittadini chiamata WI FI Distretto Ceramico;
con deliberazione della giunta comunale n. 72 del 31/03/2009 sono state disciplinate le
modalità di accesso all’internet point presente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
alla rete WI FI Distretto Ceramico;
visto che:
con deliberazione n. 167 del 18/09/2013 la Giunta ha approvato la convenzione tra la
Regione Emilia Romagna e gli enti del territorio regionale aderenti denominata “Nuova
Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della community network Emilia
Romagna”;
con la Convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Informatici e Telematici (S.I.A.)
approvata dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con delibera di Consiglio n.5 del
07.09.2011, i singoli comuni aderenti all'Unione hanno conferito al SIA le funzioni relative
alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici e telematici;

rilevata pertanto la competenza del S.I.A. nell’abilitazione dei servizi wifi attraverso
l’attivazione delle reti FreeLepida – Sassuolo e WispER nelle zone individuate sul territorio
comunale;
considerato poi un calo di accessi alle postazioni internet presenti presso l’URP,
presumibilmente dovuto alla progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche che a
costi limitati consentono l’accesso alla rete internet, oltre alla possibilità di navigare
gratuitamente, in molti luoghi pubblici, tramite la rete wireless cittadina;
evidenziata la necessità di rendere gratuito il servizio internet point presente presso
l’URP e di conseguenza disciplinare nuovamente l’utilizzo delle postazioni internet e della rete
wifi;
esaminata la “NUOVA DISCIPLINA D’USO DELLE POSTAZIONI INTERNET E DELLA
RETE WIFI PUBBLICA DELLA CITTA’ DI SASSUOLO” che costituisce parte integrante alla
presente;
vista la L. 155 del 31.07.2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27
luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”;
visto il parere favorevole del Segretario Generale, responsabile del servizio espresso in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
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visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III Programmazione e
controllo/Servizio Economico Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi
degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare il regolamento “NUOVA DISCIPLINA D’USO DELLE POSTAZIONI INTERNET
E DELLA RETE WIFI PUBBLICA DELLA CITTA’ DI SASSUOLO” riprodotta in allegato A al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
3. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre, all’unanimità dei voti resi in forma palese con separata e distinta votazione
DELIBERA
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
******************

-3-

Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 15/12/2015

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
Pistoni Claudio

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 21/12/2015 e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Sassuolo, 21/12/2015
Il Segretario Generale
Martino Gregorio

