
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 20 del  12-03-2019 
  

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "PIAZZA WIFI ITALIA" – DETERMINAZIONI 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno dodici  del mese di Marzo con inizio alle ore 18:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

                                                 LA  GIUNTA MUNICIPALE 
  
VISTO il progetto «Piazza Wifi Italia», del ministero dello Sviluppo Economico, che ha come 

obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice 

tramite l'applicazione dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.  
  
VISTO che i Comuni potranno fare richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla 

nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it. ; 

  
VISTO che questo Ente: 

-          intende aderire al progetto denominato WiFi.Italia.It, derivante dal protocollo di intesa tra 

MiSE, MiBACT, Agid e ANCI, di cui costituisce parte integrante; 
-          ha già provveduto ad effettuare la fase di registrazione sulla piattaforma web accessibile dal 

sito dedicato al progetto e rendendosi, pertanto, necessario proseguire l'iter con la 

sottoscrizione della lettera di adesione con assunzione di impegni da parte di questo Ente; 

  
RITENUTO opportuno autorizzare il Responsabile del servizio alla sottoscrizione della lettera di 

adesione con la quale questo ente si impegna a: 
1. garantire la gratuità per tutti gli utenti finali con elevata QoS.  

2. federare la propria rete WiFi alla rete nazionale WiFi.Italia.It rispettando le regole tecniche 

pubblicate sul sito web www.wifi.italia.it conformi agli standard internazionali, in modo da 

soddisfare l’interoperabilità dei sistemi sull’intera rete.  

3. favorire l’adesione alla rete nazionale WiFi.Italia.It di altre reti WiFi free presenti sul proprio 

territorio.  

4. promuovere il download della APP per l’accesso alla rete nazionale WiFi.Italia.It conformemente 

all’azione portata avanti dal Governo.  
5. fornire al MiSE le informazioni relative ai punti di accesso che saranno pubblicate su una apposita 

mappa interattiva sviluppata sul sito www.wifi.italia.it e sulla APP, al fine di favorire l’accessibilità 

degli utenti sul territorio e consentire la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi di interesse turistico 

e culturale.  
6. gestire e manutenere i punti di accesso della propria rete WiFi.  

  
VISTO il D.Lgs.267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 
RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 
  

Con voti unanimi  
  

DELIBERA 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
  

DI IMPEGNARSI a : 
1. garantire la gratuità per tutti gli utenti finali con elevata QoS.  
2. federare la propria rete WiFi alla rete nazionale WiFi.Italia.It rispettando le regole tecniche 

pubblicate sul sito web www.wifi.italia.it conformi agli standard internazionali, in modo da 

soddisfare l’interoperabilità dei sistemi sull’intera rete.  
3. favorire l’adesione alla rete nazionale WiFi.Italia.It di altre reti WiFi free presenti sul proprio 

territorio.  
4. promuovere il download della APP per l’accesso alla rete nazionale WiFi.Italia.It conformemente 

all’azione portata avanti dal Governo.  

http://wifi.italia.it/


5. fornire al MiSE le informazioni relative ai punti di accesso che saranno pubblicate su una apposita 

mappa interattiva sviluppata sul sito www.wifi.italia.it e sulla APP, al fine di favorire l’accessibilità 

degli utenti sul territorio e consentire la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi di interesse turistico 

e culturale.  

6. gestire e manutenere i punti di accesso della propria rete WiFi.  
  
DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio alla sottoscrizione della lettera di adesione da 

inviare all’indirizzo pec: dgscerp.dg.mise.gov.it.; 
  

DI RENDERE, vista l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO  DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO  CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MAURIZIO SASSO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-03-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 12-03-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-08-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 06-08-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 06-08-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica  

  


