Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 25 marzo 2018
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini
Oggetto: Fondi europei per il Wi-Fi pubblico
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

●

●

●

●

Premesso che:
il 15 Maggio 2018 uscirà un bando europeo riservato ai Comuni 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 l’Europa
il bando consiste in voucher da 15.000 euro per ogni Comune da utilizzare per l’installazione di
hotspot Wi-Fi di alta qualità; i beneficiari dovranno impegnarsi solo a pagare i costi per la
connessione ed il mantenimento dell’infrastruttura per almeno 3 anni; il budget totale in dotazione
è pari a 120 milioni di euro fino a tutto il 2019.
è già possibile per gli Enti locali registrarsi attraverso il portale dedicato che consentirà ai Comuni
di partecipare al bando; i voucher saranno assegnati 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 prepararsi nel
migliore dei modi per non perdere l’occasione
il Comune di Forlì fornisce già un servizio di Wi-Fi gratuito in piazza Saffi, che però non ci pare di
buona qualità, servizi simili sono inoltre disponibili in biblioteca e nel museo, nonostante questo
riteniamo però che l'occasione sia imperdibile per aumentare la qualità del servizio ed estenderlo
ad altri luoghi, in particolare luoghi associati alla cultura e alle sedi dei comitati di quartiere, in
modo tale anche da incentivare la partecipazione
INTERROGHIAMO

il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere se questa Amministrazione intenda concorrere al suddetto
bando europeo per il wi-fi pubblico.
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Daniele Vergini - Simone Benini

