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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 248 del Reg. Data 13-12-2011   
    
OGGETTO: Progetto “WI-FI Free Zone” per la realizzazione di punti di accesso ADSL gratuiti, in modalità  

wireless, nelle principali piazze dei Comuni della provincia di Brindisi.  Approvazione.   

L'anno Duemilaundici, addì Tredici del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore SI  
5) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
6) BALDASSARRE  Paola Assessore  SI 
7) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
8) MITA  Pietro Assessore SI  
9) BRUNO  Maurizio Assessore SI  

10) CURIA  Natale Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dal Presidente:  FERRARESE MASSIMO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA:   Favorevole  in data 12-12-2011. 
  

F.to:  PRETE FERNANDA 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole - impegno n. 1302/11 

- cap. 391223/11 per € 10.000,00. in data 13-12-2011. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 13-12-2011. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 13-12-2011. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  
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Premesso che: 
 
- il programma di mandato 2009 – 2014 di questo Ente,  prevede una serie di  interventi volti a 

realizzare una Provincia moderna, efficiente, solidale, tra i quali, lo sviluppo della democrazia 
partecipata e la costruzione di una rete di servizi adeguata ad una società avanzata che, anche  
in una prospettiva di crescita della solidarietà sociale, offra  le condizioni affinché ognuno 
possa progettare la propria vita ed esprimere al meglio le proprie capacità ; 

 
- negli ultimi anni, presso gli Stati tecnologicamente più progrediti  si sta diffondendo a macchia 

d’olio  la possibilità di trovare punti di accesso wireless ad internet in locali pubblici a titolo 
completamente gratuito, ed anche in Italia, molti enti locali, allestiscono aree sempre più estese 
di nuove postazioni pubbliche al fine di ampliare sul proprio territorio  la disponibilità  di detto 
servizio innovativo, senza costi a carico dei fruitori; 

 
- la realizzazione di una rete cittadina di  trasmissione radio in alta frequenza, che permette di 

comunicare senza fili (WI-FI), offre molteplici e importanti vantaggi, in particolare:  
 

� come strumento di informazione sull’attuazione dei programmi di governo 
dell’Amministrazione locale, favorisce una maggiore partecipazione di tutti i cittadini alla 
cosa pubblica e, in conseguenza, la possibilità di realizzare un sistema di comunicazione 
integrata, nell’ambito del quale le scelte per la collettività possono essere attuate e 
sostenute col necessario consenso; 

� un turista che visita la città, o anche un cittadino che ci vive, attraverso la connessione ad 
internet via wireless in un luogo pubblico, può acquisire informazioni varie  su feste, 
spettacoli, orari dei servizi e mezzi pubblici, ecc.; 

� accresce le competenze e facilita l'uso delle nuove tecnologie da parte di tutti,  limitando 
il cosiddetto “Digital Divide” esistente  tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie 
dell'informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è escluso per  
condizioni socio-economiche, costituendo per chi non  avrebbe, quindi, altre possibilità 
un valido  mezzo di ricerche di studio e di occasioni di lavoro, oltre che un’ulteriore 
occasione di aggregazione e socializzazione; 

 
- la Provincia di Brindisi, consapevole che la modernità e l’efficienza dell’Ente, nonché la  

crescita e la coesione sociale richiamate dagli obiettivi strategici innanzi esposti, passano 
innanzitutto da un corretto rapporto Istituzione-Cittadini, basato principalmente sul massimo 
scambio di informazione e sulle garanzie delle pari opportunità, ha ritenuto opportuno 
promuovere un progetto denominato  “WI-FI Free Zone”, consistente nell’attivazione di punti 
wireless di connessione a internet in forma gratuita per tutta la popolazione  del comprensorio 
provinciale, oltre che per i turisti italiani e stranieri che vi transitano; 

 
- a tal fine, e in via preliminare, il 18 novembre u.s., l’Amministrazione Provinciale inoltrava  

richiesta di adesione ai rispettivi 20 comuni   per l’attivazione di un collegamento ADSL a 
mezzo WI-FI in una delle loro principali piazze, e verso detta iniziativa  manifestavano 
interesse i Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Oria; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

Ritenuto di dover approvare l’idea progettuale volta a realizzare dei punti di connessione a 
internet ADSL a mezzo tecnologia WI-FI, con l’intento di attuarlo  in via sperimentale ed 
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immediatamente a Mesagne e a Oria, tenuto conto delle risorse disponibili a tale titolo nel corrente 
bilancio provinciale e che i succitati Comuni sono gli unici ad aver attualmente formalizzato 
all’Ente la loro adesione con  note, rispettivamente,  prot. n. 30710 del 7.12.2011 e prot. n. 23871 
del 22.11.2011; 

Ritenuto, inoltre, che detto progetto potrà essere esteso progressivamente ai restanti Comuni 
del territorio provinciale man mano che saranno comunicate alla Provincia le relative adesioni, 
compatibilmente con le risorse di bilancio che saranno al momento disponibili per coprire la 
rispettiva spesa; 

Dato atto che sarà compito del Dirigente del Servizio competente  individuare con proprio 
provvedimento l’affidatario del servizio e delle relative forniture necessarie al funzionamento dello 
stesso sulla base della migliore offerta presentata in sede di apposita indagine di mercato, nonché di 
attendere ai vari adempimenti utili per l’attivazione del servizio de quo nei Comuni che hanno 
aderito al presente progetto; 

Dato atto, altresì, che da uno studio preliminare di fattibilità, la spesa presunta su base annua 
e con riferimento alle due localizzazioni degli access points wi-fi, risulta essere pari a euro 
10.000,00, comprensiva delle spese di installazione e  del canone annuo, e che la stessa trova 
copertura finanziaria sul capitolo  391223 del corrente bilancio, classificazione T1 F02 S02 I 03; 

 
Attesa la propria competenza; 

Unanime 

 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa; 

2. di approvare il progetto denominato  “WI-FI Free Zone”, consistente nell’attivazione di 
punti wireless di connessione a internet in forma gratuita per tutta la popolazione  del 
comprensorio provinciale nonché per i turisti che vi transitano, con attuazione  in via 
sperimentale ed immediata nei Comuni di Mesagne e Oria  che hanno aderito all’iniziativa; 

3. di prevedere la  progressiva estensione del progetto ai restanti Comuni del territorio 
provinciale man mano che saranno comunicate alla Provincia le relative adesioni, 
compatibilmente con le risorse di bilancio che saranno al momento disponibili per coprire la 
rispettiva spesa; 

4. di dare atto che sarà compito del Dirigente del Servizio competente  individuare con proprio 
provvedimento l’affidatario del servizio e delle relative forniture necessarie al 
funzionamento dello stesso sulla base della migliore offerta presentata in sede di apposita 
indagine di mercato, nonché di attendere ai vari adempimenti utili per l’attivazione del 
servizio de quo nei due Comuni che hanno aderito al presente progetto; 

5. di dare, altresì, atto, altresì, che da uno studio preliminare di fattibilità, la spesa presunta su 
base annua e con riferimento alle due localizzazioni degli access points wi-fi, risulta essere 
pari a euro 10.000,00, comprensiva delle spese di installazione e del canone annuo, e che la 
stessa trova copertura finanziaria sul capitolo  391223 del corrente bilancio, classificazione  
T 1 F02 S02 I 03; 

6. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to  PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


