
Al Sindaco 

del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 03

Verrès, lì 08 marzo 2016

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta - Dettaglio dei costi e dell’utilizzo degli hot spot wi-fi.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima 
riunione del consiglio comunale la seguente interrogazione con risposta scritta.

PREMESSO CHE:

- il servizio di “hot spot wi-fi” consente la connessione temporanea alla rete internet in aree 
pubbliche mediante l’utilizzo della tecnologia wireless;

- la strategia «Europa 2020» (EU2020) sottolinea l'importanza della diffusione della banda larga 

come elemento del piano di crescita dell'UE per i prossimi sette anni e pone obiettivi ambiziosi per 

lo sviluppo della banda larga e ultra larga;

- l'Agenda Digitale Europea (ADE), riconosce i vantaggi socioeconomici della banda larga,

evidenziandone l'importanza per la competitività, l'inclusione sociale e l'occupazione;

- per colmare il ritardo accumulato dall'Italia in tutte le classifiche europee relative alla 

digitalizzazione, come evidenziato dal recente «Digital Agenda Scoreboard», il ministero dello 

sviluppo economico prevede un maggiore impegno da parte della pubblica amministrazione per la 

digitalizzazione, l'interoperabilità e per garantire parità di accesso ai servizi da parte dei cittadini su 

tutto il territorio nazionale, con una disponibilità omogenea delle infrastrutture di comunicazione a 

banda larga.

CONSIDERATO CHE:

- il nostro Comune, con la deliberazione della giunta comunale n. 134 del 26 novembre 2012, ha 

provveduto ad attivare il servizio di hot spot wi-fi, punti di accesso gratuito ad internet;

- i servizi prestati dall’amministrazione comunale ai cittadini, per essere efficaci, devono risultare 

accessibili e fruibili;



- i servizi offerti, a fronte dei costi affrontati dall’amministrazione comunale, devono avere delle 

ricadute quantificabili sui beneficiari;

- le risorse a disposizione delle amministrazioni comunali risultano sempre più limitate e la 

razionalizzazione delle spese diventa una necessità;

- il contratto, stipulato con IN.VA. S.P.A., per la gestione e la manutenzione del servizio in oggetto 

risulta scaduto il giorno 30 giugno 2015.

INTERROGA CON RISPOSTA SCRITTA il Sindaco per conoscere:

- il dettaglio dei costi (fornitura, installazione, gestione e canoni vari) degli hot spot wi-fi 

dall’installazione ad oggi, suddivisi per anno di competenza;

- i dati analitici relativi all’effettivo utilizzo del servizio hot spot wifi da parte dei cittadini, suddivisi 

per annualità;

- a chi è affidata la gestione e la manutenzione del servizio in oggetto dal giorno 1° luglio 2015;

- se l’amministrazione comunale di Verrès ha le autorizzazioni per poter offrire il servizio in oggetto.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”


