COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 7 del 02/03/2016
COPIA

Oggetto: "Mozione progetto WI-FI Gratuito" - presentata dal Consigliere del
Movimento civico 5 Stelle Quartucciu (Prot. 3239 del 23.02.2015) Approvazione

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore
18:35, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

PULGA LAURA

P

MELONI ANTONIO

P

LEDDA VALERIA

P

CAREDDA WALTER

P

SECCI GIOVANNI

P

MURRU CARLO

A

MEREU CRISTIAN

A

MARTINGANO BRUNO F.

P

PADERI FRANCO GIORGIO

P

PAOLUCCI DAMIANO

P

MURRU SIMONE

P

OTTONELLO NICOLA

P

CORONA GIOVANNI

P

CATTE ANDREINA

P

PALA ELISABETTA

P

SCHIRRU CARLO

P

AMBU RITA

P
Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la mozione presentata dal Consigliere Comunale del Gruppo Civico 5 stelle
Quartucciu, Sig. Bruno Flavio Martingano: avente ad oggetto “Mozione progetto WI-FI
gratuito” acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3239 del 23/02/2015, allegata alla presente
sotto la lettera a);
Udita la presentazione della mozione da parte del Consigliere proponente riportata nel
resoconto verbale agli atti della segreteria;
Uditi gli interventi della Sindaca; dell’Assessore Giovanni Secci; dei Consiglieri: Walter
Caredda, Franco Giorgio Paderi, Antonio Meloni, Elisabetta Pala e Nicola Ottonello,
riportati nel resoconto verbale agli atti della segreteria;
Alle ore 21.55 la Sindaca sospende i lavori del Consiglio
I lavori riprendono alle ore 22.05
PRESENTI 14
ASSENTI 3 (Consiglieri: Cristian Mereu, Carlo Murru e Damiano Paolucci);
Udito l’intervento della Consigliera Pala Elisabetta, riportato nel resoconto verbale agli atti
della segreteria, sintetizzare le proposte di modifica alla mozione presentata al fine di
poter essere condivisa da tutti i Consiglieri;
Udito l’intervento del Consigliere Bruno Flavio Martingano, riportato nel resoconto verbale
agli atti della segreteria, il quale accetta di apportare alcune modifiche alla mozione
presentata come sintetizzate dalla Consigliera Pala;
Alla votazione del punto non partecipa il Consigliere Carlo Schirru;
PRESENTI 13
ASSENTI 4 (Consiglieri: Cristian Mereu, Damiano Paolucci, Carlo Murru e Carlo Schirru)
Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la “Mozione progetto WI-FI gratuito” presentata dal Consigliere Comunale
del Gruppo Civico 5 stelle Quartucciu, Sig. Bruno Flavio Martingano, con le modifiche
sopra indicate, nel testo appresso indicato:
OGGETTO: “Mozione progetto WI-FI gratuito”
PREMESSO CHE
• l’accesso alla rete internet costituisce oggi uno strumento indispensabile per tutti,
singoli cittadini, aziende, strutture private, uffici ed Amministrazione Pubblica;

• questo strumento è centrale sotto vari profili: aspetti di carattere lavorativo e ludico,
comunicazione, informazione, fonte di conoscenza e formazione;
• L’uso fuori casa ed ufficio del computer e di altri dispositivi simili è ormai abituale e,
per alcune professioni ed attività, indispensabile;
• Viviamo in un epoca contraddistinta da un grandissimo sviluppo della rete internet e
dei servizi ad essa connessi;
• Al fine di diffondere al meglio la cultura e l’informazione è auspicabile che i Cittadini
possano usufruire della rete internet in modo gratuito
• Al fine di rendere più accogliente il nostro Comune, dando la possibilità di accesso
ad internet in modo gratuito nei maggiori luoghi di incontro pubblici all’aperto o al
chiuso
• La possibilità di fornire questo servizio gratuito si esplica tecnicamente al meglio
con una rete Wi-Fi, (wireless Fidelity) cioè senza fili
• In molte città e Comuni italiani è stato implementato questo servizio gratuito alla
Cittadinanza e ai turisti
• È un progetto che alcune Amministrazioni locali hanno realizzato con poche spese,
attraverso la collaborazione tra soggetti differenti, pubblici e privati insieme.
CONSIDERATO CHE
• l’utilizzo di reti di trasmissioni “wireless”, cioè di nuove tecnologie che non
necessitano di un collegamento fisico tra il terminale e la rete, rappresenta un
importante strumento tecnologico e che le soluzioni Wi-Fi permettono una
connessione mobile;
• Tale tecnologia permette l’accesso alla rete in luoghi pubblici e/o all’aperto e,
comunque, senza l’obbligo di un collegamento strutturato in maniera fissa;
• L’accesso ad internet oggi non è garantito a tutti i cittadini e che ha dei costi, sia per
le attrezzature che per l’utilizzo della rete stessa, che non tutti possono sostenere;
VISTO CHE
• l’uso di tale risorsa può essere uno strumento prioritario di crescita per la nostra
comunità, al fine di migliorare le condizioni dei singoli creando allo stesso tempo un
contesto di maggiore coesione sociale e culturale;
• Oltre che per le necessità lavorative, questo sistema potrebbe essere utilizzato per
fornire servizi assai vantaggiosi ai singoli ed alle attività commerciali;
• Anche l’Amministrazione Comunale potrebbe servirsene per migliorare le
comunicazioni con i cittadini;
SI PROPONE
al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione, che impegna l’amministrazione
comunale a valutare i punti sottoelencati nella mozione:
1)

affinché anche Quartucciu possa essere interessata da un sistema di accesso
gratuito ad internet mediante la tecnologia WI-FI; che i punti di accesso a suddetto
sistema siano frutto di un lavoro di confronto e dialogo con la cittadinanza, anche
attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla rete e dai servizi informatici del
nostro Comune;

2)

che tale servizio venga fornito gratuitamente a tutti i Cittadini opportunamente
regolamentato previo autenticazione;
3) considerata la condizione di disagio economico in cui versano attualmente gli Enti è
auspicabile che l’Amministrazione Comunale, impegnata nella realizzazione della
suddetta innovazione tecnologica, possa stipulare eventuali accordi, convenzioni o
collaborazioni con partner privati, al fine di ridurre o azzerare i costi e migliorare i
servizi da fornire agli utenti;
4) di documentarsi sui progetti attuati nei Comuni dove il WI-FI comunale pubblico è
già realtà, in modo da individuare le migliori scelte tecniche ed economiche per la
realizzazione a Quartucciu della rete WI-FI attraverso soluzioni come (viene citato a
titolo
esemplificativo)
“Guglielmo”,
“Free
Italia WIFI” (alla quale ha già aderito la RAS nel 2010 ) oltre ad una soluzione come
“Fonera”;
5) di individuare luoghi pubblici e all’aperto dove implementare il servizio, anche in
considerazione delle realtà private presenti con cui collaborare;
6) di fornire, in particolare, la sala del Consiglio Comunale di tale servizio per
consentire ai presenti di documentarsi velocemente e liberamente;
7) di vietare l’utilizzo di tale tecnologia all’interno di asili nido e scuole gestite dall’ente
(preferendo la rete cablata) rispettando il principio di precauzione anche in
considerazione del rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità che ha
classificato i campi elettromagnetici come “potenzialmente cancerogeni” per l’uomo,
che secondo il Consiglio d’Europa (parere del 18 maggio 2011) le tecnologie
wireless rappresentano un “potenziale pericolo” per la salute pubblica, e che il
Parlamento Europeo il 2 aprile 2009, ha votato una risoluzione che
esorta a tenere conto della particolare vulnerabilità dei bambini in caso di
esposizione prolungata, del potenziale impatto sulla salute della radiazione
elettromagnetica, considerato anche che alcuni studi hanno evidenziato gli effetti
più dannosi ai livelli più bassi.
Nelle scuole non dovrebbe essere permesso l’utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi
senza fili, ma dovrebbero venire promosse campagne per un “uso consapevole” di questi
strumenti.
A tal fine l’Amministrazione si impegna a dare atto di indirizzo agli uffici entro il mese di
marzo corrente anno affinché sia valutata la fattibilità tecnica e sia quantificata la
realizzazione e gestione del sistema.
L’Amministrazione si impegna altresì a riportare alla discussione del Consiglio comunale,
una volta acquisite le valutazioni degli uffici preposti, la fattibilità della proposta.
Conclusa la votazione, alle ore 22.45 la seduta è tolta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO LAURA PULGA

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
18/03/2016 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/03/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioé
sino al 23/03/2016

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 08/03/2016 al 23/03/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Quartucciu, 08/03/2016
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Quartucciu, 08/03/2016
Il SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Quartucciu, li 08-03-2016
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Al Sindaco del Comune di Quartucciu
p.c. agli Assessori- Capi Gruppo - Consiglieri Comunali

\,

OGGETTO: MOZIONE PROGETTO WI - FI GRATUITO
PREMESSO CHE
• l'accesso alla rete internet costituisce oggi uno strumento indispensabile per tutti, singoli
Cittadini, aziende, strutture private, uffici ed amministrazione pubblica;
• questo strumento è centrale sotto vari profili: aspetti di carattere lavorativo e ludico,
comunicazione, informazione, fonte di conoscenza e formazione;
• l'uso fuori casa ed ufficio del computer e di altri dispositivi simili è ormai abituale e, per
alcune professioni ed attività, indispensabile;
• viviamo in un epoca contraddistinta da un grandissimo sviluppo della rete internet e dei servizi
ad essa connessi
• al fine di diffondere al meglio la cultura e l'informazione è auspicabile che i Cittadini possano
usufruire della rete internet in modo gratuito
• al fine di rendere più accogliente il nostro Comune, dando la possibilità di accesso ad internet in
modo gratuito nei maggiori luoghi di incontro pubblici all'aperto o al chiuso
• la possibilità di lòrnire questo servizio gratuito si esplica tecnicamente al meglio con una rete
wi-fi, (wireless Fidelity) cioè senza fili
• in molte città e comuni italiani è stato implementato questo servizio gratuito alla Cittadinanza e ai
turisti
• è un progetto che alcune amministrazioni locali hanno realizzato con poche spese, attraverso la
collaborazione tra soggetti differenti, pubblici e privati insieme.
CONSIDERATO CHE
• l'utilizzo di reti di trasmissioni "wireless", cioè di nuove tecnologie che non necessitano di un
collegamento tisico tra il terminale e la rete, rappresenta un importante strumento tecnologico
e che le soluzioni wi-fi permettono una connessione mobile;
• tale tecnologia permette l'accesso alla rete in luoghi pubblici c/o all'aperto e, comunque, senza
l'obbligo di un collegamento strutturato in maniera fissa;
• l'accesso ad internet oggi non è garantito a tutti i Cittadini e che ha dei costi, sia per le
attrezzature che per l'utilizzo della rete stessa, che non tutti possono sostenere;
VISTO CHE
• l'uso di tale risorsa può essere uno strumento prioritario di crescita per la nostra comunità, al
fine di migliorare la condizioni dei singoli creando allo stesso tempo un contesto di maggiore
coesione sociale e culturale;
• oltre che per le necessità lavorative, questo sistema potrebbe essere utilizzato per fornire

servizi assai vantaggiosi ai singoli ed alle attività commerciali;
sito lnter'net: www. civicosstelle. it

eMail:

C1vico5ste11epuartucc1umaj1. com
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• anche l'amministrazione comunale potrebbe servirsene per migliorare le comunicazioni con i
Cittadini;
SI PROPONE
al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione che impegna l'amministrazione
comunale:
I. affinché anche Quartucciu possa essere interessata da un sistema di accesso gratuito ad internet
mediante la tecnologia WI-FI; che i punti di accesso a suddetto sistema siano frutto di un
lavoro di confronto e dialogo con la Cittadinanza, anche attraverso gli strumenti messi a
disposizione dalla rete e dai servizi informatici del nostro Comune;
2. che tale servizio venga fornito gratuitamente a tutti i Cittadini opportunamente regolamentato
previo autenticazione;
3. considerata la condizione di disagio economico in cui versano attualmente gli 'Enti è auspicabile
che l'amministrazione comunale, impegnata nella realizzazione della suddetta innovazione
tecnologica, possa stipulare eventuali accordi, convenzioni o collaborazioni con partner privati,
al fine di ridurre o azzerare i costi e migliorare i servizi da fornire agli utenti;
4. di documentarsi sui progetti attuati nei Comuni dove il wi-fi comunale pubblico è già realtà, in
modo da individuare le migliori scelte tecniche ed economiche per la realizzazione a Quartucciu
della rete W1-fi attraverso soluzioni come (Cit. a titolo esemplificativo) "Guglielmo", "Free
ItaliaWIFI" ( alla quale ha già aderito la RAS nel 2010 ) oltre ad una soluzione come "Fonera";
5. di individuare luoghi pubblici e all'aperto dove implementare il servizio, anche in
considerazione delle realtà private presenti con cui collaborare;
6. di fornire, in particolare, la sala del Consiglio Comunale ditale servizio per consentire ai
presenti di documentarsi velocemente e liberamente;
7. di vietare l'utilizzo di tale tecnologia all'interno di asili nido e scuole gestite dall'ente
(preferendo la rete cablata) rispettando il principio di precauzione anche in considerazione del
rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha classificato i campi elettromagnetici
come "potenzialmente cancerogeni" per l'uomo, che secondo il Consiglio d'Europa (parere
del 18 maggio 2011) le tecnologie wireless rappresentano un "potenziale pericolo" per la
salute pubblica, e che Il Parlamento Europeo il 2 aprile 2009 ha votato una risoluzione che
esorta a tenere conto della particolare vulnerabilità dei bambini in caso di esposizione
prolungata, del potenziale impatto sulla salute della radiazione elettromagnetica, considerato
anche che alcuni studi hanno evidenziato gli effetti più dannosi ai livelli più bassi.
Nelle scuole non dovrebbe essere permesso l'utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi senza
fili, ma dovrebbero venire promosse campagne per un "uso consapevole" di questi strumenti.
,

Quartucciu, 23 Febbraio 2014
il consigliere comunale del" Gruppo Civico

fr'

Quartucciu"

Bruno Flavio Martingano
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