
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  62 

del 03/09/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "DI PIU' PER 
VIGARANO" INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIFI SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

L'anno duemilatredici, addì tre del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA Sindaco Presente 
TAGLIANI FLAVIO Consigliere Presente 
SCIANNACA MARIO Consigliere Presente 
MASSARI GIULIA Consigliere Presente 
LODI ALESSANDRA Consigliere Presente 
BERGAMINI CESARE Consigliere Presente 
GIORGI ANDREA Consigliere Assente 
STANCAR! ELISA Consigliere Presente 
BERSELLI ALESSANDRO Consigliere Presente 
RAHO ANTONIO Consigliere Presente 
FORTINI MARCELLO Consigliere Presente 
ZANELLA MAURO Consigliere Presente 
GARDENGHI UMBERTO Consigliere Assente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "DI PIU' PER 
VIGARANO" INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIFI SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

IL SINDACO informa il consiglio che il gruppo consiliare "Di Più per Vigarano" ha presentato un 
ordine del giorno inerente la realizzazione di una rete WIFI sul territorio comunale ed invita il 
gruppo proponente a darne lettura; 

Il Consigliere Raho dà lettura dell'ordine del giorno allegato A) al presente atto. 
Al termine della lettura precisa: ci sono stati nell'ultimo "governo del fare" del governo Letta alcuni 
provvedimenti che hanno liberato, per esempio, la possibilità di inserirsi nella rete WIFI libera 
senza la possibilità di doversi identificare per forza, questa situazione impediva un po' il 
funzionamento della WIFI. Questo sarebbe per tutti noi un notevole passo avanti dal punto di vista 
tecnologico, la rete WIFI libera è considerata una vera e propria infrastruttura, importante per tutto 
il paese, riqualificazione del territorio e la possibilità di reperire dei contributi sia pubblici che privati, 
magari chiedendo alle banche, alle associazioni di categoria, alle fondazioni di partecipare a 
questo progetto. Chiediamo oggi di iniziare a parlare di questo. Grazie. 

Il Sindaco Noi siamo molto felici di aver letto questo ordine del giorno anche perché noi di questa 
cosa ne parliamo dal 2011. Se voi andate a scorrere il nostro programma elettorale nella parte che 
riguarda la sburocratizzazione e la semplificazione, la digitalizzazione, c'è proprio il capitolo sul 
WIFI gratuito. E avevamo previsto due aree importanti che sono Vigarano Mainarda e Vigarano 
Pieve. Noi siamo stati abbastanza sfortunati l'anno scorso, ora non è che vogliamo sempre toccare 
quel tasto lì però effettivamente è così. Noi comunque abbiamo agli atti una serie di richieste e di 
preventivi, infatti proprio tra il 2011 e 2012 avevamo chiesto dei preventivi alla ditta Deltaweb per 
mettere in campo questo progetto. Tra l'altro iniziavamo dai parchi quindi dai giovani e ci sembrava 
la cosa più giusta per impegnare le prime risorse, dopo di che è successo quello che sapete. 
Attualmente riprendendo in mano la progettazione del programma delle opere pubbliche triennali e 
in particolare, in vista delle nuove costruzioni del Polo scolastico e gli adeguamenti impiantistici 
della scuola media, abbiamo rifatto la progettazione e questa volta, siccome siamo d'accordo con 
lei, cercheremo di ambire a qualcosa che va anche oltre la nostra piccola dimensione, perché si 
può fare, collegando il WIFI a qualcosa di più ambizioso che è il cablaggio, quindi la fibra ottica 
attraverso un investimento verso le scuole e gli edifici strategici con una spesa che non è 
indifferente, però la riteniamo importante, per questo l'abbiamo proposta quando ci siamo 
candidati, solo che in questo caso la stima verrebbe un po' più alta dei 40 mila euro quindi deve 
essere predisposto un bando e appena finiremo le procedure di assegnazione della scuola e finirà 
il grosso lavoro per l'ufficio tecnico, potremmo concentrarci, e a questo punto visto che la vostra 
idea l'avete espressa oggi e ci rallegra potremmo eventualmente parlarne, condividere e accettare 
contributi che sono sempre stati costruttivi e utili da parte vostra. 
Quindi ben venga questa vostra disponibilità, però oggi non mi sento di dire che prenderò un 
impegno perché gli ho presi già allora e mi sembra superfluo ribadire questo concetto. Basta 
andare a vedere cosa dissi e cosa scrivemmo nel nostro programma elettorale. 

Il Consigliere Raho Appunto per quello che ha detto, riconoscendole questo, riconoscendo 
all'amministrazione tutto quello che lei ha detto, la nostra richiesta era un impegno, non abbiamo 
fatto una proposta precisa, non abbiamo dato neanche delle idee,che abbiamo. Non abbiamo detto 
niente proprio per non voler mettere il cappello, siamo stati accusati in passato di questo. La nostra 
è una richiesta quasi innocente direi. Non approvarla la vedrei come una cosa  La volete fare 
voi poi l'approviamo noi? Ci spingiamo anche a questo, però è una proposta abbastanza 
innocente. 



Il Consigliere Lodi Io se voi siete d'accordo proporrei di ritirare l'ordine del giorno, lo teniamo 
come promemoria, ci avete rinfrescato la memoria in questo momento anche se eravamo già sul 
pezzo, lo andiamo a formalizzare poi scriviamo un progetto insieme. 

Il Sindaco Propongo di rivedere l'ordine del giorno così come da modifiche concordate fra i 
capigruppo. Invita il consigliere Lodi a darne lettura. 

Il Consigliere Lodi precisa che l'ordine del giorno, allegato B al presente atto, è stato modificato 
nell'intestazione, in quanto proposto dai gruppi consiliari presenti, e nell'ultimo capoverso. 

Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione l'ordine del giorno di che trattasi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO dell'ordine del giorno, allegato B, modificato dai gruppi consiliari con le motivazioni 
in premessa esposte ed udita la discussione su di esso; 

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di APPROVARE l'ordine del giorno,allegato B al presente atto. 
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Vigarano Mainarda (FE), 26 luglio 2013. 

Ordine del giorno - WiFi 

PREMESSO CHE: 

• l'accesso alla rete è ormai uno strumento essenziale non solo per le aziende, i lavoratori e gli 
studenti, ma anche per tutte le persone che cercano informazioni e curiosità; 

• in moltissimi comuni d'Italia è già attivo e funzionante da tempo un efficiente servizio WiFi 
libera e gratuita; 

• sempre più persone possiedono telefoni cellulari, pc, mini pc, tablet, ecc., che consentono la 
connessione alla rete WiFi. 

• Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita dall'articolo 11 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare nella sua dimensione 
"senza limiti di frontiera" 

• l'agenda digitale presentata dalla Commissione europea, facente parte della strategia Europa 
2020, propone di utilizzare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica, e il progresso, per 
condurre l'Europa verso un'evoluzione intelligente, sostenibile e inclusiva. 

CONSIDERATO CHE: 

• ad oggi il Comune di Vigarano Mainarda non offre una copertura WiFi libera; 

IMPEGNA 

• l'Amministrazione Comunale ad adoperarsi affinché si valuti un progetto di copertura delle 
rete WiFi libera e gratuita su tutto il territorio del Comune di Vigarano Mainarda, al fine di 
valorizzare le diverse vocazioni culturali, sociali e produttive del nostro territorio. 

Antonio Raho 

Mauro Zanella 



Vigarano Mainarda, lì 03.09.2013 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO CONGIUNTAMENTE DM GRUPPI 
CONSILIARI 

PROGRESSO E SOLIDARIETÀ INSIEME PER VIGARANO 

DI PIÙ PER VIGARANO 

PER NOI VIGARANO 

Ordine del giorno - WiFi 

PREMESSO CHE: 
• l'accesso alla rete è ormai uno strumento essenziale non solo per le aziende, i lavoratori e 

gli studenti, ma anche per tutte le persone che cercano informazioni e curiosità; 
• in moltissimi comuni d'Italia è già attivo e funzionante da tempo un efficiente servizio 

WiFi libera e gratuita; 
• sempre più persone possiedono telefoni cellulari, pc, mini pc, tablet, ecc., che 

consentono la connessione alla rete WiFi. 
• Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita dall'articolo 

11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare nella sua 
dimensione "senza limiti di frontiera" 
l'agenda digitale presentata dalla Commissione europea, facente parte della strategia 
Europa 2020, propone di utilizzare al meglio il potenziale delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita 
economica, e il progresso, percondurre l'Europa verso un'evoluzione intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 

CONSIDERATO CHE: 
• ad oggi il Comune di Vigarano Mainarda non offre una copertura WiFi libera; 

INVITA 
• l'Amministrazione Comunale a organizzare un progetto condiviso di copertura delle rete 

WiFi libera e gratuita sul territorio del Comune di Vigarano Mainarda, al fine di 
valorizzare le diverse vocazioni culturali, sociali e produttive del nostro territorio. 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 
F.to SITTA ROSA MARIA F.to FERRANTE heRCO 

ti 
50- O 

Copia conforme all'originale 	 k Il Capo 	re 	Oreteria 
Addì 	 MARCO 	NTE 

ATTESTAZIONE 
la presente deliberazione: 

1S S'H . , 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal L-  - 

267/2000. 
come prescritto dall'ad. 124 del D.Lgs. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (ad. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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