Ill.mo Sindaco del
Comune
di Torre Annunziata
Rag.Vincenzo Ascione
http://amici5stelleoplonti.it/
https://www.facebook.com/Oplonti5stelle/

Al Presidente
del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Comunali

OGGETTO: Partecipazione al bando europeo WiFi4EU (Wi-fi gratuito per gli europei)
per promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi
pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in
tutta l’Europa.
Visto:
•

Il REGOLAMENTO (UE) 2017/1953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
25 ottobre 2017, che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per
quanto riguarda la promozione della connettività Internet nelle comunità locali

•

Il "Codice dell'Amministrazione Digitale" definito con il Decreto Legislativo n.82 del 7
marzo 2005 e successivamente integrato con il Decreto Legislativo 4 aprile 2006.
n.159.

Considerato che:
•

Il progetto wi-fi realizzato dell’amministrazione precedente e che copriva
esclusivamente una piccola parte della villa comunale, non è mai stato funzionante e
mai adeguatamente pubblicizzato.

•

L’attuale amministrazione non ha ancora promosso alcun progetto atto alla diffusione
della cultura e dell’informazione in modo gratuito attraverso mezzi tecnologici distribuiti
su tutto il territorio cittadino.
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CHIEDE
•

che il comune di Torre Annunziata si iscriva tempestivamente alla piattaforma online
https://www.wifi4eu.eu per poter partecipare al bando in oggetto ed ottenere i buoni
spesa utili alla realizzazione dell’opera.

•

che gli hot spot wi-fi siano posizionati in ogni piazza della città e uffici comunali, in
villa comunale, nelle prossimità degli scavi archeologici di Oplonti, nei pressi delle
stazioni ferroviarie FS e Circumvesuviana, presso la biblioteca comunale, presso lo
stadio comunale Giraud.

•

che l’amministrazione, sia in fase di progettazione che di realizzazione dell’opera,
favorisca la partecipazione di startup o di giovani aziende locali.

•

che l’amministrazione favorisca i progetti a più basso impatto ambientale, quindi
promuova l’utilizzo di energie rinnovabili, ad esempio, installando in corrispondenza
di ogni hot spot wi-fi dei pannelli fotovoltaici ad alto rendimento energetico, che
contribuiscono al risparmio energetico rivendendo alla società elettrica l’energia
prodotta in eccedenza durante le ore diurne.

•

che l’amministrazione preveda una collaborazione al progetto a carattere didattico
degli studenti di istituti tecnici o professionali della città.

•

che il servizio venga pubblicizzato con adeguata cartellonistica in ogni punto in cui sia
stato installato un hot spot wi-fi.

Al fine di portare a conoscenza tutte le persone interessate, si chiede di informare i consiglieri
comunali della presente richiesta.
Certi di un vostro solerte interessamento, porgiamo distinti saluti.

Per il “Meetup Amici di Beppe Grillo Torre Annunziata – Oplonti”
Giovanni Cirillo

____________________
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