
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 191 del 30-12-2014

L'anno   duemilaquattordici il giorno   trenta del mese di  dicembre alle ore  10:30, nella

residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig.

ZOTTARELLI PIERANNA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle

persone dei Sigg. 

ZOTTARELLI PIERANNA SINDACO P

FAVERO GIORGIO VICE SINDACO A

TULLIO CHIARA ASSESSORE P

CROSATO LOREDANA ASSESSORE P

DANIEL GILBERTO ASSESSORE P

LEONARDI SERGIO ASSESSORE P

P=Presente, A=Assente

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente

argomento

Oggetto: 

CONTRIBUTI  PER  ATTIVAZIONE  LINEA  ADSL  IN  ZONE  NON

COPERTE. INDIVIDUAZIONE CRITERI
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  delibera  n.  167  del  09.12.2013  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha

riconosciuto ai cittadini residenti, per l'anno 2013, un contributo per l'attivazione della linea ADSL

in zone non coperte da Telecom Italia;

Dato atto  che  anche  per  l'anno  2014,  nonostante  siano  intervenute  alcune  soluzioni  per

portare  l’ADSL  a  Biancade  con  Telecom,  permane  in  zone  significative  questa  condizione

soprattutto per Ca’ Tron e San Cipriano;

Atteso che nel corso dell’anno 2011 è stato aperto dall’Amministrazione, in Biancade, un

centro  di  pubblico  accesso  “P3@Biancade”,  con  i  finanziamenti  ottenuti  nell’ambito  del

Programma Operativo Cro parte FESR della Regione Veneto, dove sono state poste a disposizione

della cittadinanza alcune dotazioni informatiche con connessione wireless, e che tale centro ha visto

un notevole afflusso di persone anche nel corso del 2014, evidente segno della necessità di poter

usufruire di connessioni internet efficaci nelle proprie abitazioni ed ambienti di lavoro;

Visto il D.M. 4-10-2005 "Modifica del D.M. 28 maggio 2003, concernente: "Condizioni per

il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete

ed ai servizi di telecomunicazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2005, n. 245;

Dato atto che il suddetto decreto ha liberalizzato il mercato del wireless ed ha consentito

ovunque l'utilizzo della rete internet, coprendo tutto il territorio ed offrendo servizi di collegamento

ad abitazioni ed uffici, superando inoltre alcuni degli ostacoli presenti nell'ultimo miglio attraverso

le nuove tecnologie senza fili;

Dato atto altresì che attualmente l'ASCO Tlc S.p.A. di San Vendemiano (Tv) copre parte del

territorio comunale con la fibra ottica, con la possibilità di portare l'ADSL ai cittadini di Biancade in

modalità wi-fi;

Rilevato che altre Ditte, tra cui Asdasd srl di Sedico (BL) - popwifi.it -  sono in grado di

offrire il medesimo servizio non solo per la frazione di Biancade ma anche per altre frazioni come

Ca' Tron e San Cipriano;

Ritenuto altresì meritevoli di contributo anche le attività economiche operanti sul territorio;

Ritenuto di stabilire per l'anno 2014 i seguenti criteri e modalità di erogazione:

1. accoglimento di una sola richiesta per nucleo familiare o attività economica;

2. contratti ADSL WI-FI firmati e/o installazioni fatte nell'anno 2014 con qualsiasi operatore

ad esclusione delle internet Key;

3. contributo erogato pari al 25% del costo del contratto sostenuto (installazione e attivazione

standard) fino ad un ammontare  massimo di € 100,00= (euro cento); è escluso dal costo il canone

mensile;

4. per  i  richiedenti  disabili,  con  grado  di  invalidità  pari  o  superiore  all'80%  il  contributo

erogato sarà pari al 40% del costo del contratto sostenuto (installazione e attivazione standard) fino

ad un ammontare massimo di € 150,00= (euro centocinquanta);

Visto  il  facsimile  di  domanda  proposto  dal  competente  ufficio  comunale  e  ritenuto  di

approvarlo integralmente;



Ritenuto inoltre di dare come termine ultimo per la presentazione delle domande la data del

30 aprile 2015;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ed in particolare l'art.49;

Dato atto che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato

acquisito  il  parere  favorevole  da  parte  del  Responsabile  del  Settore  interessato  in  ordine  alla

regolarità tecnica, e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti  favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse e l’allegato sub a) costituiscono parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

Di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo ai cittadini residenti

nel Comune di Roncade e alle attività economiche operanti sul territorio per l'attivazione della linea

ADSL in zone del Comune di Roncade non coperte da Telecom Italia (ad esclusione delle Internet

key);

Di approvare, per il fine suddetto, i seguenti criteri e modalità di erogazione del contributo

per l'anno 2014:

1. accoglimento di una sola richiesta per nucleo familiare o attività economica;

2. contratti ADSL WI-FI firmati e/o installazioni fatte nell'anno 2014 con qualsiasi operatore

ad esclusione delle internet Key;

3. contributo erogato pari al 25% del costo del contratto sostenuto (installazione e attivazione

standard) fino ad un ammontare  massimo di € 100,00= (euro cento); è escluso dal costo il canone

mensile;

4. per  i  richiedenti  disabili,  con  grado  di  invalidità  pari  o  superiore  all'80%  il  contributo

erogato sarà pari al 40% del costo del contratto sostenuto (installazione e attivazione standard) fino

ad un ammontare massimo di € 150,00= (euro centocinquanta);

Di impegnare a tale titolo la somma di € 1.605,02= al cap. 688 "Contributi a cittadini per

attivazione linea Adsl - zone non coperte" del bilancio 2014 - gestione residui -;

Di approvare le modalità di domanda specificate nel facsimile di modulo che allegato alla

presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di stabilire, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, la data del 30 aprile

2015;

Di  demandare  al  Responsabile  competente  l'espletamento  di  tutti  gli  atti  finalizzati  alla

raccolta delle domande ed all'erogazione del contributo.

Esperita  apposita  separata votazione,  risultata  favorevole ed  unanime,  la  presente  deliberazione

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgs. n.267/2000

e s.m.i. 
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PARERE 

(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere:

per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

Favorevole, 

Il Responsabile del Servizio Interessato

data 23-12-2014  F.to Marcolongo Louiselle

per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

Favorevole, 

Il Responsabile di Ragioneria

data 30-12-2014   F.to IACONO LUIGI

Il presente verbale viene così sottoscritto. 

Il Presidente       Il Segretario Generale

F.to  ZOTTARELLI PIERANNA    F.to    IACONO LUIGI

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000)

A cura  del  messo  comunale  copia  della  presente  deliberazione  dal  ________________________  è  affissa

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo

    F.to Marcolongo Louiselle

Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

ESECUTIVITA’ 
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000)

La presente deliberazione:

Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________

In data 30-12-2014 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione.

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo

      Marcolongo Louiselle

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo

 Marcolongo Louiselle


