
La presente deliberazione viene affissa il __________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta provinciale di Benevento n° d D{ 

Oggetto: Realizzazione di una infrastruttura di rete wireless a banda larga nei territori a marcato. 

digitaI divide della Provincia di Benevento. Indirizzi 

L'anno duemiladieci il giorno d;,e1Q,U!t~el mese di marzo presso la Rocca dei Rettori 
si è riunita la Giunta provinciale con l'intervento dei signori: 

1) Pro! Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Avv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. ROZZI - Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

7) Dr. Nunzio PACIFICO - Assessore 

8) Dr.ssa Annachiara PALMIERI - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario generale dotto Claudio ftf ... c~elef~ 
Il Presidente relatore Pro! Ing. Aniello Cimitile ---ì~1'""""-.-. '_. ')-t?'ì-, -'--_________ _ 

LA GIUN'TA 

Premesso che 
I , 

l'Amministrazione della Provincia di Benevento, in esecuzione della delibera della Consiglio 

Provinciale n° 45 dell'l L05.200ge della delibera della Giunta Provinciale n° 273 del 

23.06.2009, ha inteso bandire la progettazione e la realizzazione di un intervento di natura 

informatica per la realizzazione di una infrastruttura tecnologica per l'interconnessione dei 



comuni in digitaI divide appartenenti all'area geografica della Provincia, ed uno di natura 

gestionale e di assistenza finalizzato all'avviamento del sistema. 

gli obiettivi primari del programma sono: 

la realizzazione di un'infrastruttura di rete Wireless W AN per la copertura degli Enti Locali 

e dei Comuni della Provincia di Benevento a marcato DigitaI Divide, tra di loro 

geograficamente vicini e che condividono le stesse problematiche operative, amministrative 

e gestionali, ma che non hanno al momento la possibilità di un collegamento dati veloce e 

affidabile; 

la realizzazione di una rete che permetta la futura fornitura di cOlmettività alla cittadinanza, 

risolvendo il problema del digitaI divide; 

la previsione dell'attivazione di un servizio di accesso pubblico Wi-Fi ad Internet ed alla 

Intranet nella piazza di ciascuno dei 18 Comuni individuati con terminali mobili. I 

collegamenti così instaurati saranno, in un primo momento, riservati ai soli Comuni 

coinvolti nell' iniziativa. La rete sarà tuttavia dimensionata in modo da garantire la facile 

estensione della connettività anche ad altri soggetti che ne facessero richiesta 

successivamente all'entrata In funzione del sistema, siano essi utenti residenziali ed 

aziendali o nomadici. 

accesso alla rete effettuato in modo "controllato", al fine di garantire un utilizzo corretto 

delle risorse di connettività. 

Considerato che: 

gli esiti della gara d'appalto per la progettazione e la realizzazione della infrastruttura di rete 

wireless a banda larga per i territori a marcato digitaI divide della Provincia di Benevento hanno 

individuato l'R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDATARIA) - CAMPANIACOM S.P.A. 

(MANDANTE) come ditta aggiudicataria, in via provvisQria, della gara; 

che ai fini della cantierabilità delle opere previste dal progetto presentato dalla l'R.T.!. 

TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDATARIA) - CAMPANIACOM S.P.A. (MANDANTE) è 

necessario stabilire gli impegni e le autorizzazioni di competenza mediante la sottoscrizione di 

apposita convenzione con i comuni interessati alla progettazione e alla realizzazione di che 

trattasi; 

Si propone: 
dare indirizzi al competente Dirigente del Settore Piani Programmi Urbanistica Innovazione e 

Sistemi Inìormativi affinché provveda alla stipula di -appositecònverizionicòn Ìcomuni 

interessati alla progettazione e alla realizzazione di che trattasi, ai fini della cantierabilità delle 

opere stesse, le quali prevedano espresso impegno a fornire visibilità al progetto promosso dalla 

Provincia di Benevento, individuino le sedi pubbliche nell' ambito del territorio comunale da 

collegare alla rete wireless, prevedano di rendere immediata la disponibilità dei siti di 



installazione individuati, prevedano altresì l'espressa autorizzazione alla installazione e posa in 

opera di tutti i sistemi di rete e autorizzino l'allaccio alla rete Enel , oltre che l'impegno a 

concedere tutte le eventuali e necessarie autorizzazioni per la realizzazione del progetto stesso; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ----------------
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Piani e Programmi, Urbanistica, Illpo a~ne e Sistema informativo 
(Arch. Eli ! çhoco) 

~ Go 
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ---------

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

(Dott.ssa Filomena Lazazzera) 

LA GIUN'TA 

Su parere favorevole del Presidente relatore Pro! Ing. Aniello Cimitile 
a voti unanimi 

DELIBERA 

l) i motivi espressi in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Dare atto che ai fini della cantierabilità del progetto per la realizzazione della infrastruttura 

di rete wireless a banda larga per i territori a marcato digitaI divide della Provincia di 

Benevento è necessario stabilire gli impegni e le autorizzazioni di competenza mediante la 

sottoscrizione di apposita convenzione con i comuni interessati alla progettazione e alla 

realizzazione di che trattasi; 

3) dare indirizzi al competente Dirigente del Settore Piani Programmi Urbanistica Innovazione 

e Sistemi Informativi affinché provveda alla stipula di apposite convenzioni con i comuni 

interessati alla progettazione e alla realizzazione di che trattasi, ai fini della cantierabilità 

delle opere stesse, le quali prevedano espresso impegno a fornire visibilità al progetto 

promosso dalla Provincia di Benevento, individuino le sedi pubbliche nell' ambito del 

territorio comunale da collegare alla rete wireless, prevedano di rendere immediata la 

disponibilità dei siti di installazione individuati, prevedano altresì l'espressa autorizzazione 



alla installazione e posa in opera di tutti i sistemi di rete e autorizzino l'allaccio alla rete 

Enel , oltre che l'impegno a concedere tutte le eventuali e necessarie autorizzazioni per la 

realizzazione del progetto stesso; 

4) onerare il Dirigente del Settore Piani e Programmi, Urbanistica, Innovazione e Sistema 
informativo alla esecuzione del presente atto, alla stipula delle convenzioni con i comuni 
interessati dal progetto, secondo quanto stabilito dal presente atto; 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

· .' Il S. egretario ge.ne .. rf.J le 

,=l~etti 
=======================================================~~===================== ===== 
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