CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 38 del 16/02/2012

OGGETTO : TECNOLOGIA WIRELESS – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16,40 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : INVERSO – CARBONE.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TECNOLOGIA WIRELESS – ATTO DI INDIRIZZO.
Atteso che:
-

sempre più amministrazioni comunali stanno adottando le reti wireless (senza
fili) per fornire ai cittadini un servizio di pubblica ed innovativa utilità;

-

la tecnologia wireless è uno strumento di immediato accesso ad internet, che
consente al cittadino di interloquire in modo rapido con la Pubblica
Amministrazione, mettendo in comunicazione computer, calcolatori ed altri
tipi di strumenti elettronici senza l'uso dei tradizionali cavi di trasmissione
dati;

Considerato che questa Amministrazione intende far sì che la predetta tecnologia
sia utilizzabile in modo gratuito dai cittadini e dai turisti nel centro di Agropoli e
negli scali ferroviario e portuale;
Visto il D. lgs. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di incaricare il Responsabile dell'Area “informatizzazione ed innovazione
tecnologia” di predisporre quanto necessario per adottare la tecnologia wireless
all'interno del territorio comunale inizialmente nelle aree di cui in narrativa.
14.02.2012
IL SINDACO
f.to - avv. Francesco Alfieri -

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di
indirizzo
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

-letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to dott. Antonio Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 24/02/12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 24/02/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

