COMUNE DI FAENZA
INTERPELLANZA
Oggetto: fondi europei per il Wi-Fi pubblico e gratuito
Alla cortese attenzione del Sindaco Giovanni Malpezzi
e dell'Assessore alle Politiche Europee Andrea Luccaroni

PREMESSO CHE:
• la Commissione Europea ha finalmente lanciato il bando “WIFI4EU” per
promuovere le connessioni Wi-Fi gratuite per i cittadini negli spazi pubblici come
parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Europa.
VISTO CHE:
• il bando “WI-FI4EU”, rivolto ai comuni e alle associazioni di comuni, uscirà il 15
maggio 2018, ma è già attualmente possibile per gli enti locali registrarsi attraverso
un apposito portale attivato dalla comunità europea. La registrazione è il passo
preliminare che consentirà ai comuni di partecipare al bando e ottenere il voucher.
All'uscita del bando i comuni registrati potranno presentare la propria candidatura
per avere un voucher “WiFi4EU”. Le assegnazioni avverranno secondo la modalità
“a sportello” (“first-come, first-served”), cioè in base all’ordine di arrivo della
richiesta. Sarà quindi fondamentale la data e l’orario di inoltro della candidatura.
Per questo i comuni dovranno affrettarsi e prepararsi nel migliore dei modi per non
perdere l’occasione;
• il Comune di Faenza, gli altri cinque comuni dell'Unione e l'Unione della Romagna
faentina si trovano nella lista, diffusa dall'Unione europea, dei comuni italiani e
delle associazioni di comuni ammessi a partecipare.
CONSIDERATO CHE:
• il voucher coprirà 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 budget totale in dotazione è pari a 120 milioni di euro fino
al 2019;
• facendo un rapido calcolo l'Unione della Romagna faentina con i suoi sei comuni
potrebbe accedere a ben 90.000 euro di finanziamenti complessivi per attrezzature
Wi-Fi di alta qualità da collocare non solo nelle piazze, ma anche in spazi pubblici
tra cui biblioteche, musei, parchi, comitati di quartiere, luoghi dove i cittadini
potrebbero usufruire di questi servizi in contesti culturali e di associazionismo;
• questo strumento potrebbe, anche nel nostro territorio, contribuire a raggiungere
zone isolate, allargare la partecipazione e ridurre il digital divide per le aree
marginali. E migliorare la situazione attuale, che vede la connessione Wi-Fi di
FreeLepida attiva, da tempo e al contrario delle previsioni, solo nelle piazze del
centro e nei pressi del MIC. Un progetto che, causa la mancata pianificazione, si è
rivelato di certo non sufficiente.

SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL'ASSESSORE:
• se l'Unione della Romagna faentina pensa di attivarsi e se il Comune di Faenza
intende partecipare a questo bando approfittando dei fondi che l’Unione Europea
mette a disposizione per lo sviluppo del Wi-Fi pubblico e gratuito.
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