Bozza Delibera di Giunta comunale

La Giunta comunale
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.200 n° 267 il
responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;
Visto il Decreto 4 ottobre 2005 del Ministero delle Comunicazioni, di modifica del Decreto 28 maggio 2003;
Riscontrato che questa Amministrazione ha preso in esame la possibilità di proporre sul territorio comunale un nuovo
servizio che consenta il collegamento alla rete internet con connessione ADSL a Larga Banda mediante rete Wireless;
Considerato che è auspicabile ed opportuno introdurre tecnologie innovative nel campo dei servizi di interconnettività nel
nostro Comune, al fine di eliminare il “Digital Divide” dovuto alla mancanza di collegamenti internet a Larga Banda, e
disporre dei benefici (economici, sociali e d’immagine), per l’intero territorio comunale e i cittadini, per le imprese, per le
associazioni;
Visto il progetto presentato dalla società Micso srl di Pescara, per la realizzazione di una infrastruttura di “rete Wireless”,
finalizzata alla copertura con “Larga Banda Internet” del territorio comunale;
Riscontrato che il Progetto presentato offre le necessarie garanzie di qualità e continuità di erogazione di servizi e degli
opportuni protocolli di sicurezza delle reti contro gli accessi non autorizzati, nel rispetto di tutte le normative vigenti in
materia e delle norme inerenti la sicurezza e la garanzia per gli utenti dei servizi internet a Larga Banda, disponendo la
società MICSO srl di tutte le necessarie autorizzazioni richieste;
Considerato che la proposta progettuale metterà a disposizione del territorio comunale, dei cittadini, imprese e
associazioni che ne faranno richiesta, la possibilità di connettersi con la tecnologia della Larga Banda ADSL, strumento
dalle molteplici forme di utilizzo e notevoli potenzialità per le famiglie, per le attività lavorative/professionali e associative,
che potranno accedere ad una serie di servizi e conoscenze presenti nella rete internet, con estrema velocità e
abbattimento dei costi telefonici di connessione;
Constatato che l’adesione al progetto impegna il Comune a dare sostegno politico-istituzionale all’iniziativa sul territorio e
non comporta impegni finanziari;
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di aderire e sostenere istituzionalmente il progetto proposto dalla Società Micso srl di Pescara per la
realizzazione, di una infrastruttura di rete “Wireless” finalizzata alla copertura con Larga Banda Internet ADSL
nel territorio del Comune di …………………………., per i motivi espressi in narrativa;
di dare atto che l’adesione al progetto impegna il Comune a dare sostegno politico-istituzionale all’iniziativa sul
territorio e non comporta per il comune impegni finanziari ed obblighi giuridici;
di approvare lo schema di accordo con la società Micso srl che prevede per l’ente il seguente impegno:
fornire l’appoggio istituzionale al progetto sotto forma di Partnership, in esclusiva a MICSO, garantendo
l’esclusiva della Partnership istituzionale;
fornire visibilità al progetto, sul proprio territorio, attraverso comunicazioni dirette ai cittadini, manifesti, mailing,
ecc…;
fornire a MICSO l’appoggio logistico per ospitare gli apparati e le antenne necessarie al progetto per una durata
di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione della presente, rinnovabile automaticamente per lo stesso periodo
salvo disdetta da comunicarsi tramite lettera raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza
dell’accordo;
In caso il Comune non sia coperto da collegamenti HDSL, l’Ente si farà parte diligente nel richiedere ad un
Comune limitrofo (coperto da questo servizio), che presso i suoi locali venga installata, a carico di MICSO, una
connessione HDSL ed una antenna per trasportare la larga banda fino al Comune aderente al progetto.
Di prendere atto che Micso si impegna a garantire le seguenti condizioni
realizzare l’infrastruttura tecnica;
assumersi totalmente gli oneri legali derivanti dall’installazione di reti di telecomunicazione;
a commercializzare le connessioni a Larga Banda, sugli utenti finali, a condizioni di mercato;
dare supporto all’Ente nelle varie comunicazioni istituzionali;
erogare all’Ente una connessione MICSO WADSL in forma gratuita per l’intera durata del progetto.

