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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SVILUPPO DELLE RETI DI CONNESSIONE E DEI SERVIZI A BANDA
LARGA E DEI SERVIZI ICT – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 9 (NOVE) del mese di APRILE, alle ore 16,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: SVILUPPO DELLE RETI DI CONNESSIONE E DEI SERVIZI A BANDA
LARGA E DEI SERVIZI ICT – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
▪ il Comune di Castel San Pietro Terme , al fine di consentire di usufruire ai suoi cittadini ed alle
imprese ed enti residenti nel territorio dei servizi di connettività a banda larga, attualmente non
disponibili stante la carenza di adeguate infrastrutture, ha inteso promuovere iniziative di
sensibilizzazione e partenariato con imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni per
superare il gap infrastrutturale esistente;
▪ la società “Linkem S.p.A.”, ha espresso l’interesse alla realizzazione di un impianto di
comunicazioni elettroniche con sistema Broadband Wireless Accessi (BWA) nella banda 3.43.6 GHz
▪ la società “Linkem S.p.A.” è un operatore di Comunicazioni Elettroniche, che nel 2008 ha
ottenuto l’autorizzazione generale da parte del Ministero delle Comunicazioni per la
realizzazione e l’esercizio di una rete con tecnologia Broadband Wireless Access (BWA), con
sistema di radiocomunicazione nella banda 42;
Dato atto che la tecnologia WiMAX ha il pregio di essere un modello di sviluppo “sostenibile”:
occorre sottolineare l’assoluta non invasività delle apparecchiature che evita interventi deturpanti e
ad elevato impatto ambientale;
Ritenuta utile sotto il profilo socio economico, la proposta formulata dalla società “Linkem S.p.A.”
in quanto può contribuire in modo determinante a sviluppare sul territorio l’uso della rete in banda
larga;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere in merito alla regolarità
tecnica prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato e che il
presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
per quanto espresso in premessa,
1. di accogliere la proposta formulata dalla società “Linkem S.p.A”, il cui contenuto è precisato
nella nota del 24/3/2015 e di autorizzare di conseguenza la società richiedente ad utilizzare gli
spazi e le aree pubbliche da individuare e che siano ritenute utili per l’installazione degli
impianti elettronici necessari allo sviluppo del progetto in oggetto;
2. di formulare atto di indirizzo al responsabile dei Servizi al Cittadino – U.O. Comunicazione e
Sport per la predisposizione di eventuali atti gestionali necessari per dare attuazione al presente
provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, per sua natura, non comporta impegni di natura
finanziaria;
4. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;

5. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)
Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 66 del 9/4/2015

Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

//

SVILUPPO DELLE RETI DI CONNESSIONE E DEI SERVIZI A BANDA LARGA E
DEI SERVIZI ICT – ATTO DI INDIRIZZO
Si veda la delibera in allegato

//

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi Amministrativi – Servizi al Cittadino
U.O. Comunicazione e Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SVILUPPO DELLE RETI DI CONNESSIONE E DEI SERVIZI A BANDA
LARGA E DEI SERVIZI ICT – ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( x ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 09/04/2015
Il Dirigente di Area
Dott. ssa Cinzia Giacometti

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 03/10/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 03/10/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

