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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA LEGGE REGIONALE AVENTE
PER OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI
ACCESSO WI-FI GRATUITI ED APERTI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO
E BERTOLA IN DATA 29 NOVEMBRE 2011.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

in Regione Piemonte nel mese di aprile 2011 è stata approvata la legge denominata
"Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti",
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 28 aprile 2011;
tale legge prevedeva che la Regione promuovesse la diffusione di servizi di accesso WiFi gratuito ed aperto per (articolo1, comma 1):
"favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano
una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale";
TENUTO CONTO CHE:

-

-

la Regione, con tale legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto a, si era impegnata ad
"erogare contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti
e aperti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3";
all'articolo 3 la Giunta Regionale si impegnava ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge un regolamento di attuazione che stabilisse:
a)
l'entità dei contributi e dei voucher;
b)
i criteri, le procedure ed i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei
voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di
operatore di telecomunicazione;
c)
le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei
voucher;
d)
i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della
Regione nonché le modalità di fruizione del servizio;
e)
le modalità di accesso alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;
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f)

2

i principi ed i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e
sensibilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
VISTO

che ad oggi non ci risulta che tale regolamento sia stato attuato e pertanto la proposta di legge,
nonché l'erogazione dei contributi e del progetto più in generale, è sospeso;
INVITA
la Giunta Regionale a rispettare i termini previsti ed adottare il regolamento attuativo nel più
breve tempo possibile.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

