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Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

     Sono presenti i sub Commissari: 
 
 
 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che: 

_ Con Delibera GC n.29 del 11.2.2015 è stata approvato il “PIANO 

COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER 

LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E 

SEGNALAZIONI ONLINE (ART.24 CO.3-BIS D.L. N.90/2014 CONV. 

L. N.114/2014)” che, tra l’altro, prevede che “sarà portato avanti il 

progetto delle Piazze Telematiche che si inserisce in maniera ottimale con 

il concetto di riqualificazione urbana del territorio al fine di uno sviluppo 

integrato e sostenibile utilizzando una rete di luoghi, spazi, parchi, piazze, 

telematizzate” 

- Con DELIBERA G.C. N. 353 DEL 06.12.2017 si è ridefinito e si è 

approvato il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER GLI ESERCIZI 

FINANZIARI 2017-2019, A SEGUITO RIVISITAZIONE DEL 

MODELLO ORGANIZZATIVO CON DECORRENZA DAL 

12.09.2017 E ADEGUAMENTO ALLE VARIAZIONI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019” che, tra l’altro, individua 

l’obiettivo cod. 1.02 “Strumenti e tecnologie ICT per Smart City” 

relativo all’indirizzo strategico cod. 1 “Indirizzo strategico Smart City”  

- E’ necessario potenziare il numero di punti di erogazione di servizi di 

accesso ad internet relativi al progetto TerniSenzaFili che, ad oggi, già 

consente ai cittadini di navigare in rete wi-fi in diciotto punti tra parchi, 

strade e spazi aperti della città 

- La Commissione Europea, con l’apertura del portale www.wifi4eu.eu, 

ha reso operativa l'iniziativa WiFi4EU che rientra nella più generale 

revisione delle norme UE in materia di telecomunicazioni, la quale 

ricomprende nuove misure per rispondere alle crescenti esigenze di 

connettività dei cittadini europei e per rafforzare la competitività 

dell'Europa. In particolare, il programma WiFi4EU offre ai Comuni 

buoni per un valore di 15.000€ per installare punti di accesso WiFi 

(punti di accesso senza fili) in spazi pubblici tra cui biblioteche, musei, 

parchi pubblici e piazze e che i Comuni possono utilizzare i buoni 

WiFi4EU per acquistare e installare le apparecchiature WiFi in centri di 

  L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 
14,10 in una  Sala  della  Civica  Residenza, il commissario straordinario 
Dott. Antonio Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune di 
Terni Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Progetto WiFI4EU: 

connessioni wi-fi per i cittadini e 

i visitatori in spazi pubblici quali 

parchi, piazze, edifici pubblici, 

biblioteche, musei e centri 

sanitari in tutta l'Europa. 

Adesione e Linee progettuali 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass. 
GAMBASSI Andrea  P  
D’AMICO Emanuele 
 

P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Antonino Cufalo 
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o per conoscenza 

alle Direzioni: 
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aggregazione pubblica a loro scelta, mentre i costi di manutenzione e di connessione veloce ad internet 

saranno a loro carico. 

Tenuto conto che: 

- la somma di € 15.000 erogata dall’UE sarà utilizzata per l’acquisto e messa in opera delle 

apparecchiature WiFi per almeno 5 punti utili e che per tali punti è necessario, per la messa in esercizio, 

prevedere una somma stimata di € 3.000 per acquistare servizi triennali di manutenzione e di 

collegamento ad Internet veloce;  

• I punti prescelti da implementare sono conformi ai requisiti e alle esigenze del programma 

WiFi4EU e rispettivamente sono: Chiostro e area antistante all’ufficio URP e dello sportello del 

progetto europeo Europe Direct, ad utilizzo dei cittadini che si recano negli uffici comunali 

preposti all’erogazione di informazione e alla semplificazione dei rapporti con la PA;  Museo di 

Palazzo Primavera 2 Access Point per l’allestimento di un sistema wireless per consentire ai 

visitatori e utilizzatori del plesso di reperire informazioni multimediali dalla rete; Struttura 

polifunzionale “Chiesa del Carmine” /Giardini pubblici “La Passeggiata”, Parco Pubblico 

Rosselli, Parco Pubblico della “Ex foresteria AST”,  per consentire l’erogazione ai cittadini 

utilizzatori delle strutture pubbliche, di connettività wireless ad alta banda;  

 

Visto: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 10/05/2018 dal dirigente della Direzione 

Attività Economiche / Innovazione dott. Andrea Zaccone, ai sensi dell'at.49 del decreto Lgs n.267/00;  

- il parere di regolarità contabile espresso in data 14/05/2018 dalla dirigente reggente della direzione 

Attività Finanziarie / Aziende dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'at.49 del decreto Lgs n.267/00 

“favorevole dando atto che essendo in gestione provvisoria è possibile al momento il finanziamento per 

l’annualità 2018” ;  

- I'art. 48 del d.lgs. 18.8.2000 n.267;  

- l’art. 49, comma 7, del d.lgs. 18.8.2000 n.267;  

- l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n.267 

D E L I B E R A 

 

- di partecipare all’iniziativa della UE denominata WiFi4Eu iscrivendo il Comune di Terni al sito 

www.wiFi4eu.eu e partecipando, a nome del responsabile dell’Amministrazione, alle procedure di 

assegnazione del buono 

- di delegare il dirigente competente dr. Andrea Zaccone a quanto necessario alla realizzazione del 

progetto e alla gestione triennale successiva nel caso di assegnazione dei fondi  che potranno essere 

reperiti al cap. 820 del cdc 310 per una somma stimata di € 1.000 annui per acquistare servizi di 

manutenzione e di collegamento ad Internet veloce. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. 

D. Lgs. 267 del 18.8.2000 
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