
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 74  del  29/02/2012 

 

OGGETTO :  VOTI A TELECOM ITALIA SPA PERCHE’ ATTIVI LA CONNESSIONE 
INTERNET A LARGA BANDA TRAMITE ADSL SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 12,55 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- COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
CITTA’ DI AGROPOLI 

 
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto : voti a Telecom Italia spa perché attivi la connessione internet a larga banda tramite ADSL 

su tutto il territorio comunale. 
 
Premesso: 
- che alcune zone del territorio del Comune di Agropoli risultano non ancora coperte da rete ADSL 

per il collegamento ad internet e che ciò è causa di disagio e motivo di rimostranze da parte dei 
cittadini; 

- che la mancanza di un accesso internet tramite adeguata linea fissa a banda larga, indispensabile 
ormai per tutte le attività economiche, ostacola l'insediamento di nuove attività produttive, 
turistiche e commerciali sul territorio e penalizza le possibilità di sviluppo di quelle esistenti; 

- che, inoltre, eventuali destinazioni urbanistiche di aree dedicate al settore terziario, produttivo o 
turistico-ricettivo, potrebbero non avere un adeguato riscontro perché non soggette all’interesse 
di eventuali investitori in quanto situate in zone non coperte dalla banda larga con linea ADSL; 

Rilevato: che nella comunità locale vi è la necessità di mettere tutti i cittadini e le imprese operanti 
sul territorio comunale in condizione di usufruire pienamente ed in modo economico, dei servizi on 
line ormai ampiamente disponibili e che, in considerazione di quanto sopra esposto, è urgente e 
indifferibile dotare l’intero territorio comunale di sistemi di collegamenti telematici veloci per 
favorire, soprattutto: 
- lo sviluppo dell’economia locale, la promozione e della valorizzazione delle risorse del territorio, 

nonché la possibilità di attrarre la localizzazione di nuove imprese ed in modo particolare di 
quelle a maggiore contenuto tecnologico. 

- lo sviluppo di reti aziendali, della pubblica amministrazione e l’accesso ai servizi di “e-
government”; 

- l’accesso ai servizi on line per docenti e studenti, ai corsi universitari on-line e la consultazione 
delle biblioteche digitali. 

Atteso che: 
- tale situazione comporta un grave limite della competitività delle imprese del territorio; 
- è auspicabile ed opportuno estendere tale tecnologia nel campo dei servizi di interconnettività, 

per permettere di disporre dei benefici (economici, sociali e d'immagine) a tutti i cittadini, le 
imprese e le associazioni operanti sul territorio comunale, anche al fine di eliminare il "Digital 
Divide" dovuto alla mancanza di collegamenti internet a larga banda su parte del territorio 
comunale; 

Visti 
- gli artt. 97, 114 e 119 della Costituzione della Repubblica italiana 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

fare voti alla Telecom Italia S.p.a. perché si attivi in tempi brevi affinché in tutto il territorio 
comunale gli utenti possano effettuare la connessione internet a larga banda con linea ADSL. 
 
Agropoli,lì 28 febbraio 2012 

Firma del proponente 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio informatizzazione ed innovazione tecnologica 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
favorevole. 
Data  28 febbraio 2012 
 
                                                                                                         Il Responsabile  
                                                                                                    f.to Giuseppe Salurso 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è  stato  acquisito il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
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                  IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to dott. Antonio Pepe                                         f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  05.03.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D. 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  05.03.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


