
 

Proposta N° 44 / Prot. 

 

Data 27/2/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°40 del Reg. 

 
Data  27/2/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Progetto per la realizzazione di una rete hot spot 
nel Comune di Alcamo. Atto di indirizzo. 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 SI 

 NO 

 

 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  ventisette del mese di febbraio  alle ore 16.30 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 
                                             Pres.       Ass.       Fav.     Contr.    Asten   

1) Sindaco             Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass.Anz V.Sind Paglino Giacomo  X  X   

3) Assessore          Fundarò Massimo       X    

4) Assessore          Abbinanti Gianluca  X  X   

5)  Assessore          Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore          Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore          Settipani F.sca Ylenia  X    

 

 

 

 

Presiede il V/Sindaco Paglino Giacomo  

e partecipa il Segretario Generale F.F.  Avv. Marco Cascio 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso  
 

- Che l’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi strategici quello di 

implementare l’utilizzo delle tecnologie informatiche, al fine di realizzare un modello 

di città interconnessa, capace di mettere al centro del vivere umano il cittadino, 

l’impresa e il turista e che è riconosciuto che la rete internet assume oggi un ruolo 

decisivo nello sviluppo delle comunità; 

 

- Che lo studio di esperienze diverse realizzate in molte città conferma una tendenza 

all’utilizzo di reti in tecnologie wi-fi che permettono l’accesso gratuito del cittadino; 

 

-  Che l’Associazione di Volontariato “LAURUS” intende realizzare un sistema 

informativo basato su tecnologie aperte ed open source, fruibile mediante la 

realizzazione di zone hot spot funzionali su standard 802.11 a/b/g/h, con 

l’inserimento di attività di comunicazione e di informazione culturale del territorio e di 

promozione di aziende agricole in circuiti in sinergia con le imprese del settore 

commerciale, artigianale con associazioni e altri soggetti pubblico privati al fine di 

creare una rete qualificata di servizi culturali; 

 

- Che l’Associazione di Volontariato “LAURUS” partecipa al Bando emesso dal Gal del 

Golfo di Castellammare riguardante il Programma di Sviluppo Rurale per Sicilia 2007 – 

2013 – Misura 313 - Incentivazione di Attività Turistiche. Azione A. “Infrastrutture su 

piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”, con cui intende finanziare 

interamente il progetto; 

 

- Che il Progetto prevede la collocazione di n° 10 hot spot e n° 10 cartelli segnaletici 

realizzate in zone comunali quali: Piazza Ciullo, Piazza della Repubblica, Piazza 

Pittore Renda, Viale Europa (Parco Internicola) Alcamo Marina (Zona Battigia), Piazza 

Matrice, Monte Bonifato (Funtanazza), Piazza Bagolino, piazza Falcone Borsellino, 

Castello Calatabo, come da relazione tecnica allegata (ALLEGATO A); 

 
- Che l’individuazione definitiva degli spazi comunali coinvolti dal progetto verrà 

stabilita concordemente con questa A.C. previa autorizzazione da parte degli uffici 
tecnici di competenza e compatibilmente con la normativa vigente; 

-  

Considerato 

- che il progetto dell’Associazione “Laurus” valorizza il territorio del Comune di 

Alcamo incentivando il turismo anche attraverso itinerari rurali intesi come percorsi 

fisici di fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche, tradizionali, culturali e 

alimentari; 

- che chiunque si trovi sul territorio Comunale potrà  usufruire delle zone di hot spot a 

costo zero  per accedere a servizi di informazione turistica nonché al sito del Comune 

di Alcamo e al sito wikipedia e al sito news di google eventualmente incrementati da 

altri siti inerenti le finalità del progetto. Tale sistema sarà da subito ottimizzato per i 

display di tablet e cellulari; 

Preso atto 



- che l’Associazione “LAURUS” intende realizzare il  progetto qualora finanziato 

partecipando al Bando emesso dal Gal del Golfo di Castellammare riguardante il 

Programma di Sviluppo Rurale per Sicilia 2007 – 2013 – Misura 313 - Incentivazione di 

Attività Turistiche. Azione A. “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli 

itinerari rurali”, e che per tanto gli effetti della  presente delibera sono subordinati 

all’avvenuto finanziamento dello stesso; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D. lgs. 159/2011; 

Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Acconsentire l’Associazione “LAURUS” cultura ambiente, in caso di finanziamento del 
progetto, alla collocazione n° 10 hot spot e n° 10 cartelli segnaletici, come da relazione 
tecnica che si allega, previa autorizzazione da parte degli uffici tecnici di competenza 
per l’allocazione degli apparati tecnologici nei siti definiti dal progetto e 
compatibilmente con la normativa vigente; 
 

2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizio al Cittadino – Ambiente-  Sviluppo 
Economico di provvedere a tutti gli atti consequenziali; 
 

3) Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it. 

 
4) di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il 

presente atto immediatamente esecutivo.  
 
 

 L’Assessore Alla Cultura 

Avv. Elisa Palmeri 

 
 

 

 

 

. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Progetto per la 
realizzazione di una rete hot spot nel Comune di Alcamo. Atto di indirizzo. 
 
 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo Economico” 

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì                               Il Dirigente 

         Dott. Francesco Maniscalchi 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

                  Dr. Sebastiano Luppino 

 



             IL V/SINDACO 

   F.to Paglino Giacomo  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Abbinanti Gianluca 

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

     F.to Avv. Marco Cascio  
   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, 

che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 2/3/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/2/2013 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
F.to (Marco Cascio ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 


