
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  51  DEL  26/03/2019 

  CONVENZIONE  FRA  IL  COMUNE  ED  INFRATEL  ITALIA  S.P.A.  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  UNA  RETE  WIFI  INTEGRATA  NEL
PROGETTO WIFI.ITALIA.IT 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventisei , del mese di   Marzo , alle ore 11:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  69 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  21/03/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   22/03/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

22/03/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  69 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  69  del 21/03/2019 

  CONVENZIONE FRA IL COMUNE ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER 
LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  RETE  WIFI  INTEGRATA  NEL
PROGETTO WIFI.ITALIA.IT 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

- Premesso che il Comune di Cattolica  ha  realizzato con propri fondi,  un sistema di accesso hot  
spot ad internet connettendo le principiali piazze del centro città e che ritiene di grande rilevanza 
l’attuazione di un progetto di realizzazione di reti wireless per dare l’opportunità ai turisti ed alla 
popolazione residente di poter usufruire di  un accesso ad internet gratuito; 

- Visto il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio dell'11 marzo 
2014  sugli  orientamenti   per   le   reti   trans-europee  nel  settore  dell'infrastruttura  di 
telecomunicazioni; 

- Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 25 ottobre 
2017 recante modifica dei  regolamenti  (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 sulla promozione 
della  connettivita' internet nelle comunita' locali; 

-  Vista  la  Comunicazione  del  14  settembre  2016,  «Connettivita'  per  un  mercato  unico  digitale 
competitivo:  verso  una   societa'   dei   Gigabit  europea»,   della   Commissione   europea   al 
Parlamento  europeo,   al Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato 
delle  regioni  che  promuove,  tra  l'altro,  un'ampia   disponibilita'   di  connessioni  senza  fili  tra  i 
cittadini  in  tutta  Europa  (progetto «WiFi4EU»); 



- Viste la Strategia italiana per la banda ultra-larga e la Strategia per la crescita digitale 2014-2020, 
approvate  dalla  Presidenza  del Consiglio dei ministri in data 3 marzo 2015; 

- Vista  la  delibera  del Comitato  interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE) del 
6 agosto 2015, n. 65,  registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 2015  che,  per  il  raggiungimento  
degli obiettivi dell'agenda digitale europea,  assegna  al  Ministero dello sviluppo economico 2,2 
miliardi di euro a valere sul  fondo  di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020; 

- Vista  la  delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE) del  
7 agosto 2017, n. 71 che  destina una parte delle risorse stanziate con la precedente  delibera  del  6  
agosto 2015, n. 65 per  lo  sviluppo  di  beni  e  servizi  di  nuova generazione; 

- Visto il protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra  il   Ministero dello sviluppo economico, il 
Ministero dei  beni  e  delle  attivita' culturali e del turismo e l'Agenzia per  l'Italia  digitale  con  il 
quale si intende collaborare alla creazione di nuovi servizi digitali nell'ambito del turismo in grado 
di facilitare l'accesso di cittadini e  visitatori  al  patrimonio  artistico,   naturale   e   culturale, 
attraverso la diffusione di piattaforme intelligenti  al  servizio  del turista sul territorio nazionale 
(progetto «WiFi.Italia.It»); 

- Vista da ultimo la delibera del Comitato interministeriale  per  la programmazione economica 
(CIPE) del 22  dicembre  2017,  n.  105  che stabilisce che, nell'ambito delle risorse destinate allo 
sviluppo  di beni e servizi di nuova generazione di cui alla delibera  n.  71  del 2017 sopracitata, un 
importo complessivo di  5  milioni  di  euro  e' destinato allo sviluppo della fase II del  progetto  
«WiFi.Italia.It» volto all'ampliamento della rete Wi-Fi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e 
del turismo; 

- Vista la legge 7 dicembre 2017, n. 205 che, all'art. 1, comma 1027, istituisce un fondo presso il  
Ministero dello sviluppo  economico  di tre milioni di euro per gli  anni 2018, 2019, 2020 per 
realizzare  gli obiettivi del progetto «WiFi4EU» della Commissione europea; 

- Visto l'art.  7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35, convertito dalla legge 14 
maggio 2005, n.  80,  recante  Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo  sviluppo 
economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, per  gli  interventi per la diffusione  delle 
tecnologie   digitali,   le   risorse   vengano  destinate  al  loro  finanziamento  dal  Ministero  delle 
comunicazioni per il tramite della  Societa'  infrastrutture  e  telecomunicazioni  per l'Italia S.p.A - 
Infratel Italia S.p.A.; 

- Visto l'Accordo di programma  stipulato  il   20  ottobre  2015  tra Ministero dello  sviluppo  
economico,  Invitalia  S.p.A.  e  Infratel Italia S.p.A., «che definisce le modalita' di collaborazione 
per  la realizzazione delle attivita' inerenti il  potenziamento  della  rete infrastrutturale pubblica per 
la banda larga ed ultra larga in  tutte le zone sottoutilizzate del Paese»; 

- Tenuto conto che dal 13 luglio 2017 ha avuto inizio  l'operativita' della rete nazionale federata Wi-
Fi che consente  l'accesso  gratuito con unica identificazione da parte degli utenti; 

- Ritenuto che le attivita' funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi di federazione delle reti 
Wi-Fi  nell'ambito  del  progetto «Wifi.Italia.It» debbano essere  affidate,  tramite  convenzione,  ad 
Infratel  Italia  S.p.A.,  societa'  in  house  del  Ministero  dello sviluppo economico, in qualita' di 
soggetto attuatore  del  Ministero dello sviluppo economico; 
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- Che le modalità di partecipazione a tale iniziativa sono essenzialmente le seguenti: 

1. Registrazione online da parte di un responsabile  del Comune, sottoscrizione di apposita 
convenzione e messa a disposizione dell’infrastruttura eventualmente esistente;

2. Visto che Infratel Italia si impegna, oltre ad integrare la rete esistente con almeno tre nuovi 
punti, per i quali fornirà anche le attrezzature, ed  a coprire l’intera rete esistente con un 
servizio di autenticazione e manutenzione;

3. Ritenuto vantaggioso partecipare a tale iniziativa, che amplierebbe la rete esistente oltre a 
fornire un sistema di accesso unico su tutto il territorio nazionale;

4. Dato  atto  che  occorre  approvare  la  convenzione  allegata  al  presente  atto  a  farne 
parteintegrante;

5.Di  fornire  per  almeno  tre  anni,   mediante  appositi  atti  amministrativi,   la  connettività 
l’alimentazione  elettrica  dei  nuovi  punti  realizzati  anche  in  caso  di  recesso  dalla 
convenzione;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) Di installare i tre nuovi punti della rete wi-fi Italia  lungo il primo tratto della via Dante;

2) Di approvare la Convenzione allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

3) Di incaricare il dirigente della Struttura Informatica del Comune di Cattolica alla firma della 
citata convenzione -apportandovi modifiche non sostanziali se necessario-, del progetto e 
all’attivazione della adsl;

4) Di incaricare il dirigente del Ufficio Tecnico del Comune di Cattolica alla realizzazione del 
impianto elettrico e reti ove necessario; 

5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Ufficio informatico, 
ufficio tecnico;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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