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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 61 DEL 17/06/2020 

OGGETTO: 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 Duemilaventi, il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 22:30 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 61 del 17/06/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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OGGETTO: Convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di 
una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO: 

 che 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 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 Società infrastrutture e telecomunicazioni per 

l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”; 

 che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 

3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misura, 

anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle 

attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti; 

 che l’accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo 

Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “definisce le modalità di collaborazione 

per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale 

pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”; 

 che il protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il 

Ministero dei Beni e delle Attività 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”); 

 che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata 

dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259); 

CONSIDERATO che il Comune di Alì è interessato a favorire nell’ambito del progetto WiFi 

Italia lo sviluppo dei servizi digitali a banda ultralarga per i cittadini, le imprese e le 

amministrazioni nelle aree del suo territorio non coperte; 

VISTO lo schema di accordo per l’adesione al progetto Wifi Italia.it allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario: 

 approvare il suddetto schema di accordo fra questo Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la 

realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it  

 autorizzare il Sindaco alla stipula del predetto accordo fra il Comune di Alì ed Infratel 

Italia S.p.A. per la realizzazione di una rete WIFI, integrata nel progetto wifi.italia.it, sul 

territorio comunale; 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta nel successivo dispositivo,  
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PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) DI APPROVARE lo schema di Accordo fra il Comune di Alì ed Infratel Italia S.p.A. per la 

realizzazione di una rete WIFI, integrata nel progetto wifi.italia.it, sul territorio comunale. 

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula del suddetto Accordo fra il Comune di Alì ed 

Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di una rete WIFI, integrata nel progetto wifi.italia.it, 

sul territorio comunale. 

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione 

degli atti successivi e conseguenti. 

5) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per 

l’Ente. 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. n. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di 
una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 17 giugno 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 17 giugno 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ____________ dal _____________________ al _________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17 giugno 2020. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 
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Convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di una rete WIFI integrata nel
progetto wifi.italia.it

tra le Parti

Comune di Alì , rappresentato in quest’atto da RAO NATALE,  in qualità di Sindaco o Dirigente delegato
del Sindaco

e

Infratel  Italia  S.p.A.  (di  seguito  “Infratel”),  società  con  azionista  unico,  soggetta  alla  direzione  e
coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con
sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA,
codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata
dall’Avv. Marco Bellezza, Amministratore Delegato della società Infratel.

PREMESSO

che 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 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  Società
infrastrutture  e  telecomunicazioni  per  l'Italia  S.p.a  (Infratel  Italia)”;

1.

che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015,
affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misura, anche avvalendosi della società
in  house  Infratel  Italia  Spa,  ed il  coordinamento delle  attività  di  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati
coinvolti;

2.

che l’accordo di  programma stipulato il  20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico,
Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle
attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in
tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;

3.

che il protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei
Beni e delle Attività 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”);

4.

che con Delibera Cipe n.61 del 25 Ottobre 2018 pubblicata su GU n.29 del 4 Febbraio 2019 è stata
approvata la rimodulazione delle risorse stanziate per il completamento del progetto wifi.ltalia.it con
particolare  attenzione  alla  copertura  dei  piccoli  comuni  e  delle  zone  periferiche  delle  comunità

5.
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piccole,medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le
comunità locali coinvolte;

che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice
delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259);

6.

che il Comune firmatario è interessato a favorire nell’ambito del progetto WiFi Italia lo sviluppo dei 
servizi digitali a banda ultra-larga per i cittadini, le imprese e le amministrazioni nelle aree del suo
territorio non coperte;

7.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel
presente articolo.

1.

ART. 2

(Oggetto della convenzione)

La presente Convenzione disciplina le modalità per la fornitura, l’installazione, manutenzione e
l’esercizio dei 2 Access Point previsti nell'ambito del progetto WiFi Italia fra il Comune ed Infratel.

1.

In particolare, le Parti si impegnano ad includere il  territorio del Comune nel sistema federato
nazionale di “Wifi.Italia.it”, mediante l’installazione e la configurazione di nuovi punti di accesso
WiFi ad accesso gratuito anche mediante utilizzo e integrazione di infrastrutture esistenti.

2.

L’individuazione delle aree da servire avverrà su proposta del Comune escludendo dell’intervento le
aree già coperte con reti WiFi pubbliche o che siano oggetto di finanziamento pubblico o privato sia
con fondi nazionali che comunitari, tenuto conto del loro valore turistico e/o artistico, e della positiva
valutazione di fattibilità tecnica da parte di Infratel.

3.

La presente Convenzione, quindi, regola le modalità di realizzazione di nuovi punti WiFi (hot Spot)
le cui localizzazioni sono individuate congiuntamente, nonché le modalità di integrazione nel sistema
di  autenticazione  unica  wifi.italia.it  di  eventuali  reti  WiFi  preesistenti  promosse
dall’amministrazione

4.

ART. 3

 (Modalità di attuazione)

In riferimento ai  nuovi  Punti  WiFi Italia  previsti  nel  territorio comunale ai  sensi  del  progetto



Convenzione fra Comune ed Infratel Italia S.p.A.
per la realizzazione di reti WiFi

 

Pagina 3 / 5

wifi.italia.it valgono le seguenti modalità:

A seguito di un sopralluogo congiunto tra i tecnici incaricati da Infratel ed i riferenti del

Comune, verranno individuate in via definitiva le localizzazioni più adatte per  l'installazione

dei punti WiFi;

a.

Infratel, avvalendosi di Appaltatori, provvederà alla progettazione esecutiva, installazione e

configurazione degli apparati;

b.

Il Comune si occuperà di fornire alimentazione elettrica nonché connettività internet agli

apparati per almeno 3 anni dalla data dell’installazione;

c.

Infratel provvederà ad inserire i Punti WiFi così realizzati nella rete wifi.italia.it rete che

permette accesso libero facilitato per gli utenti attraverso la APP wifi.italia.it;

d.

Infratel provvederà alla gestione degli apparati e alla loro manutenzione per i successivi 3

anni.

e.

ART. 4

(Impegni tra le Parti)

Le Parti si impegnano a collaborare e a cooperare nelle attività di rispettivo interesse, per creare la

necessaria sinergia al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2.

In particolare il Comune si impegna:

Alla partecipazione attiva delle attività di sopralluogo e all'individuazione delle soluzioni

realizzative, congiuntamente ai tecnici incaricati da Infratel;

a.

A collaborare all’individuazione dei rischi d’interferenza con l’obiettivo di eliminarli e

qualora non sia possibile ridurli al minimo attraverso la compilazione di un verbale relativo

alle interferenze nel rispetto dell’art 26 comma 3TER D.LGS. 81/2008 e S.M.I. e a farsi

carico di informare il tecnico che effettuerà il sopralluogo e la successiva installazione di

tutti i rischi presenti nell’area di interesse;

b.

Ad agire attivamente per l’individuazione di eventuali necessità di richiesta permessi e

facilitarne le operazioni di rilascio;

c.

A fornire per almeno 3 anni (24 ore su 24) alimentazione elettrica tramite presa elettrica ad.
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norma di legge alloggiata in contenitore a tenuta stagna per ciascun dispositivo WiFi con le

seguenti caratteristiche: 220V, 50 Hz assorbimento 25 W;

A fornire per almeno 3 anni una connettività adeguata ad ogni punto WiFi realizzato. La rete

WiFi dovrebbe essere in grado di fornire all’utente un’esperienza di alta qualità e pertanto i

comuni  devono  garantire  ai  punti  WiFi  la  più  alta  velocità  disponibile  nella  zona  o

comunque  una  velocità  pari  ad  almeno  30  Mbps  con  banda  garantita  di  512  Kbps.

e.

In caso di punti WiFi preesistenti gestiti dall’amministrazione, a promuoverne la rapida

integrazione con la rete di accesso integrato wifi.italia.it

f.

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, Infratel (direttamente o attraverso società affidataria

della realizzazione del progetto) si impegna a;

Eseguire  i  sopralluoghi  nel  Comune  congiuntamente  ai  referenti  individuati

dall’amministrazione  comunale;

a.

Fornire ed installare gli apparati nei punti WiFi concordati;b.

Gestire e manutenere per 3 anni i punti WiFi realizzati;c.

Inserire i punti di accesso così realizzati nonché quelli preesistenti nel Sistema integrato di

accesso e gestione di “WiFi.Italia.it”;

d.

ART. 5

(Durata)

Il presente protocollo avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso per una durata

di tre anni e potrà essere prorogato per volontà delle Parti con atto scritto.

1.

ART. 6

(Disposizioni finali)

Le Parti si impegnano a fare in modo che le iniziative poste in essere per l’esecuzione del presente

protocollo si svolgano nel pieno rispetto della disciplina legale.

1.

Ciascuna delle  Parti  potrà recedere di  diritto  in  ogni  momento dal  presente accordo mediante2.



Convenzione fra Comune ed Infratel Italia S.p.A.
per la realizzazione di reti WiFi

 

Pagina 5 / 5

semplice comunicazione alla sede della controparte indicata nel presente atto. In caso di cessazione

degli effetti del presente protocollo per recesso unilaterale o per qualsiasi altro motivo, ciascuna

Parte si assumerà tutti i costi sostenuti fino al momento della cessazione.

ART. 7

(Riservatezza)

Con riferimento alle attività oggetto della presente Convezione, Infratel si impegna ad osservare tutti

gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il

Regolamento UE n.2016/679 (“GDPR”) nonché da ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o

sovranazionale in materia di protezione dei dati, avendo riguardo anche ai provvedimenti emanati

dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la

Protezione dei Dati.

1.

Infratel è titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7), del GDPR.2.


