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Consiglio Comunale di Campo Calabro 
Gruppo Consiliare - PASSIONE CIVILE 

 

Prot. N° 03/12/int         Data 03.07.2012 

                                                                                       Sig. Presidente del Consiglio  Comunale 
                                                                                                  Piazza Martiri di Nassyria 
                                                                                                  Campo Calabro                                                            

 

OGGETTO: Interrogazione n. 3 – costi e gestione internet point  

Premesso che le comunicazioni multimediali attraverso il web 2.0 sono oramai diventate una costante insostituibile 
delle modalità di comunicazione e non solo fra i giovani; 

che in tal senso le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad implementare e facilitare le possibilità di accesso ad 
internet attraverso i mezzi più idonei; 

che l’Amministrazione Comunale si è determinata ad offrire l’accesso alla rete attraverso un internet point presso il 
centro Polifunzionale Comunale del quale è stata data informazione sul sito web del Comune e che è attivo dal 
06.03.2012  per 6 ore settimanali frazionate in due aperture e con pagamento di oneri da parte dell’utente; 

che  oramai numerosissimi Comuni fra cui alcuni confinanti con il nostro consentono tramite l’installazione di hot-spot 
l’accesso wireless nelle aree coperte da segnale wi-fi  alla rete in aree pubbliche a costi irrisori con canoni ampiamente 
inferiori ai 100 € mensili ; 

 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1  dello Statuto Comunale  
 

si interroga 
il Sig.  Sindaco al fine di conoscere : 

1) i costi complessivi di installazione dell’internet point (hardware, software, costi di installazione, canoni di 
utenza telefonica) per come risultano dai documenti contabili agli atti degli uffici comunali ; 

2) il numero dei cittadini che hanno usufruito del servizio dal giorno di attivazione alla data odierna; 
3) il costo medio mensile dell’internet point comprensivo di costi di apertura, stazionamento di personale 

comunale in loco, utenze elettriche e telefoniche correlate; 
4) se e quali provvedimenti intende assumere l’Amministrazione Comunale circa l’attivazione di  modalità 

tecnologicamente più adeguate e meno onerose per garantire ai cittadini il libero e gratuito accesso alla rete in 
aree pubbliche del paese. 

 
Si richiede risposta scritta. 

                                                                                                                Giovanni Francesco Santoro (Consigliere Comunale) 

                                                    

                                                                                                                       Rocco Alessandro Repaci (Consigliere Comunale) 

 


