
 
 

Gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle Santena 

Santena 00/04/2018                                                                                                                                                                                                     
 

 
Egregia Sig.ra  
Concetta Siciliano  
Presidente del Consiglio Comunale di Santena  
e,  
p.c  
Egr. Sig.  
Baldi Ugo  
Sindaco di Santena  
 
E il Consiglio Comunale di Santena  

 

MOZIONE 

 
OGGETTO:  MOZIONE  WiFi4Eu 

 

 
VISTA: 

 

- La recente approvazione del progetto WiFI4EU, mediante il quale la Commissione 

Europea intende 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, predisposto alla pagina web https://www.wifi4eu.eu/#/beneficiary-landing 

 

 

PREMESSO CHE: 

-L’accesso a internet oltre ad essere un diritto di tutti i cittadini è diventato necessario per la 
stessa vita quotidiana. 
 
-La Commissione Europea ha stanziato 120 milioni di euro 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. 
 

https://www.wifi4eu.eu/#/beneficiary-landing
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- L'iniziativa WiFi4EU sarà aperta agli organismi del settore pubblico, come ad es. municipi, 

biblioteche e centri sanitari. Finanzierà l’attrezzatura e i costi di installazione (punti di 

accesso a Internet), mentre l’organismo beneficiario pagherà per la connettività 

(abbonamento a Internet) e la manutenzione delle attrezzature per almeno 3 anni; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-il Comune di Santena ha mostrato di voler investire nella connettività dei cittadini e dei 

turisti ,anche con recente cablatura di fibra ottica 

-  Che l'opportunità offerta dall'Unione Europea è ghiotta al fine di poter finalmente 
passare dalle parole ai fatti, mostrando alla cittadinanza ed, in particolare, alle giovani 
generazioni, che l'amministrazione non vive di soli slogan ma che ha davvero a cuore le 
esigenze di connettività diffusa, di modernizzazione del vivere civile, di trasparenza, di 
crescita culturale e di predisposizione degli strumenti basilari di attrattività turistica e di 
investimento per il territorio comunale; 
 

PRESO ATTO CHE: 

 

-L'iniziativa WiFi4EU sarà accessibile mediante procedure semplici e non burocratiche, 
quali domande online, pagamenti effettuati con buoni e requisiti di controllo leggeri. 
 
- I progetti saranno selezionati in base all'ordine di presentazione.  
 
-I promotori dei progetti che chiedono di partecipare all'iniziativa dovrebbero proporre di 

attrezzare le zone in cui non esiste ancora un hotspot wi-fi pubblico o privato gratuito con 

caratteristiche simili; 

- Il prossimo invito a presentare progetti sarà pubblicato il 15/05/2018 alle 13:00 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

-ad attivarsi quanto prima, affinché si possa presentare un progetto valido per accedere ai 

bandi europei in tempi brevi, in modo da completare un servizio ai cittadini, i quali hanno 

diritto ad accedere ad un servizio di tale importanza; 

 

- Nel caso sia necessario la presentazione come associazione di comuni farsi 

promotore e capofila di altri comuni per la presentazione della domanda.  

 

- i Consiglieri delegati ed eventualmente i soggetti coi quali vorranno 

interfacciarsi, ad intervenire con la dovuta tempestività ed a vigilare che il tutto si 

svolga correttamente. 

 

- A dar conto del cronoprogramma nel caso di approvazione della presente mozione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I consiglieri comunali di Santena 

 

Domenico D’Angelo 

Arianna Zaccaria 

Mauro Sensi 

 


