COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 19 del 21/07/2020
OGGETTO: BANDO WIFI4EU - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
CONVENZIONE NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE
DI CONNESSIONI WIFI GRATUITE PER I CITTADINI E VISITATORI..
L’anno duemilaventi ventuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE
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PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n.11 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 19 del 21/07/2020
OGGETTO: BANDO WIFI4EU - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
CONVENZIONE NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE
DI CONNESSIONI WIFI GRATUITE PER I CITTADINI E VISITATORI.
Il SINDACO illustra il punto in approvazione precisando che si tratta di partecipare a
un bando per un finanziamento europeo che sarà di circa € 15.000,00 da destinare
alla realizzazione di punti di wifi liberi sul territorio.
Il consigliere Gatto chiede come verranno regolati ? Chi potrà accedere a tale servizio
e in che modo ?
Il Sindaco risponde che in questa fase si approva solo la convenzione che regola i
rapporti tra la Commissione Europea ed il Comune di Dosolo, la parte operativa sarà
definita in un successivo momento
Il consigliere Gatto dice che su Open Fiber è stato chiesto di spostare la cabina da
Cizzolo a Dosolo ,per migliorare il segnale .
Il sindaco dice che non gli risulta ,perché la fibra dovrebbe arrivare da Commessaggio
e poi verrebbe installato un punto aggiuntivo a Villastrada ,ma non è dato sapere quali
siano i tempi di realizzazione della rete perché a Commessaggio sono ancora fermi .
Il consigliere Gatto invita comunque a fare la richiesta per vedere se è possibile averla
più vicino .
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- la comunicazione della Commissione Europea , del 26 agosto 2010, dal titolo
«Un'agenda digitale europea», in cui si rammenta che la strategia Europa 2020 ha
sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere
l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione, ed ha ribadito l'obiettivo di fare in
modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni internet,
superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50 % delle famiglie europee si abboni a
internet con connessioni superiori a 100 Mbps;
- la comunicazione della Commissione Europea, del 14 settembre 2016, dal titolo
«Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei
Gigabit europea», che definisce una visione europea della connettività internet per
i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale e descrive una serie di possibili
misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione Europea;
- il Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 novembre 2017, che
modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la
promozione della connettività internet nelle comunità locali, e che istituisce
l’iniziativa WIFI4EU finalizzata alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita
e priva di condizioni discriminatorie in centro della vita pubblica locale, compresi
gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella

vita pubblica delle comunità locali;
- l’iniziativa “WifI4eu promozione della connettività internet nelle comunità locali”
quale piano dell’Unione Europea per dotare comuni in tuta Europa di WiFi prevede
l’assegnazione di un voucher per un valore di € 15.000,00 che i Comuni potranno
utilizzare per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all’interno dei
comuni che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito;
RICHIAMATE:
- la candidatura del Comune di Dosolo alla CALL n°4 aperta il giorno 3 giugno 2020
alle ore 13:00;
la
graduatoria,
pubblicata
il
giorno
8
luglio
2020
sul
sito
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/updates-wifi4eu,
dei
Comuni selezionati tramite la CALL n°2, tra i quali il Comune di Dosolo è stato
selezionato per ricevere il voucher di € 15.000,00;
- la deliberazione n° 50 del 17/07/2020 della Giunta Comunale avente per oggetto
“WIFI4EU – Accettazione finanziamento per la realizzazione di connessioni wifi
gratuite per i cittadini e visitatori”;
VISTA la convenzione n° INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/020552-025547 resa disponibile
sul portale WIFI4EU, All. “A”, che consta di n°12 articoli e n°2 allegati e che regola i
rapporti tra la Commissione Europea, rappresentata da Head of Department C,
Andreas Boschen, ed il Comune di Dosolo rappresentato dal Sindaco Bortolotti Pietro;
TENUTO CONTO che le somme per la realizzazione di quanto sopra specificato
saranno versate dalla commissione europea direttamente al fornitore attraverso il
buono (voucher) di € 15.000,00 assegnato al Comune di Dosolo, senza transito di
denaro attraverso il bilancio dell’ente;
PRESO ATTO degli obblighi a carico dell’Ente beneficiario derivanti dalla
sottoscrizione della citata convenzione;
RITENUTO di dover approvare, pertanto, lo schema di convenzione ed autorizzare il
Sindaco alla sottoscrizione della stessa per procedere con la realizzazione degli
interventi;
ACQUISITO:
 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTI:
 lo Statuto Comunale;
 il vigente T.U.EE.LL;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano;
Delibera
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1)approvare lo schema di convenzione n° INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/020552025547 resa disponibile sul portale WIFIEU, All. “A”, che consta di n°12 articoli e
n°2 allegati e che regola i rapporti tra la Commissione Europea, rappresentata da
Head of Department C, Andreas Boschen, ed il Comune di Dosolo rappresentato
dal Sindaco Bortolotti Pietro;
2)autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione sopra citata;
3)dare atto che compete al Responsabile del Settore Tecnico ogni conseguente atto
gestionale;
4)di mandare copia del presente atto al Settore Tecnico, alla Ragioneria Comunale

per quanto di rispettiva competenza;
ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito
unanime espresso in forma palese;
Delibera
5) di dichiarare, con voti favorevoli ed unanimi, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

