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Senago, 27 Marzo  2018

     Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta

All’ Assessore Cultura, Biblioteca, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Servizi al Cittadino, Tutela 
degli Animali   
Sig.ra Sara Capuano 

All’ Assessore  scuola e istruzione 
Sig. Giuseppe Sofo 

 a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI e alla Giunta  del Comune di Senago

OGGETTO: Segnalazione bando Europeo per sviluppo wifi nei luoghi pubblici .

    

I Sottoscritti Consiglieri Comunali, 

Premesso che

il 21 Marzo 2017  è stato votato nella commissione sviluppo regionale del Parlamento europeo il  

report sulla proposta 'WIFI4EU', un'opinione legislativa nata per favorire l'accesso a internet 

gratuito nelle aree pubbliche. L'obiettivo è dotare entro il 2020 ogni paese e città europei di un 

accesso gratuito a internet senza fili nei principali punti di aggregazione pubblica sul territorio, 

come le piazze o i parchi, il trasporto pubblico locale, gli ospedali. 
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Premesso inoltre che 

Il progetto 'WIFI4EU'  attuato dal parlamento Europeo è finalizzato alla distribuzione sul territorio  

di voucher che andranno a coprire i costi per le attrezzature e l'installazione degli hotspot Wi-fi. Ai 

beneficiari spetterà impegnarsi per pagare i costi per la connessione e il mantenimento 

dell'infrastruttura per offrire una connessione Wi-fi libera e di alta qualità per almeno 3 anni. 

L'ammontare del voucher equivale a 15.000 Euro per ciascuna municipalità. 

 Il 15 maggio 2018 alle 13 verrà pubblicato il primo bando: questi voucher saranno assegnati 

secondo la modalità "a sportello", in base all'ordine di arrivo della richiesta. Sarà quindi 

fondamentale la data e l'orario di inoltro della candidatura. 

Rilevato che 

Il comune di Senago , come la maggior parte dei comuni Italiani,  non ha ancora sviluppato una 

rete internet pubblica che possa favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei cittadini 

rilevato inoltre che 

Diversi edifici pubblici del nostro comune  necessiterebbero di un impianto wifi per facilitare la 

fruibilità dei servizi anche da parte degli utenti ( ad esempio scuole ) 



GRUPPO CONSILIARE MoVImento 5 Stelle Senago
2018_03_27_002_ISegnalazione bando seuropeo    /Pag. 3 a 3

Si chiede a Sindaco , giunta e uffici competenti :

1. di effettuare la registrazione per poter accedere ai fondi Europei  al seguente link :

https://www.wifi4eu.eu/

2. di impegnarsi con urgenza per la registrazione e la successiva richiesta fondi che 

andrà prodotta online  indicativamente nel mese di Maggio 2018 .

3. Nel caso l'amministrazione o gli uffici competenti abbiano già aderito al sopracitato 

bando , di ricevere copia della registrazione effettuata 

In attesa di un Vostro gentile riscontro 

                                                         

                                                                       Gruppo Consiliare M5S Senago 

                                                                       Riccardo Tagni    riccardo.tagni@comune.senago.it

                                                                                                   Sergio Savio          s  ergio.savio@comune.senago.mi.it


