
Comune di Spilamberto 
PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2 010 

 
 

GRUPPO CONSILIARE: Spilamberto uniti nel Centrosinistra 
 
EMENDAMENTO N°1 
 
OGGETTO:     RETE WI-FI PUBBLICA 
 
DESCRIZIONE:    Si propone di iniziare già dall’anno corrente la costruzione di una rete WI-FI1 sul 
territorio spilambertese. E’ un segno di modernizzazione e di democrazia contro l’apartheid digitale che, 
accanto alla spinta dell’amministrazione comunale, raccoglierà il contributo e l’impegno degli altri soggetti 
pubblici e privati che vorranno partecipare a questo percorso. 
 
L’intervento consiste nella costituzione di una rete internet senza fili e nell’attivazione di almeno 5 Hot Spot2 
in altrettanti punti di interesse pubblico del paese, per esempio: piazza Sassatelli in quanto sede della 
principale fermata degli autobus, il centro sportivo I° Maggio, il parco della Rocca Rangoni, la Biblioteca, il 
Comune stesso e con esso parte di piazza Martiri della Libertà. A questi poi potranno aggiungersi anche altri 
luoghi, infatti potranno aderire anche altri soggetti per estendere questa rete diventando protagonisti di una 
community aperta all’innovazione. Sarà infatti possibile trasformare in aree coperte dalla rete WI-FI bar, 
ristoranti, circoli ricreativi e altri esercizi aperti al pubblico semplicemente aderendo all’iniziativa promossa 
dal comune mettendo in condivisione la propria connettività e installando un hot spot secondo le specifiche 
tecniche dettate dal progetto. 
In questo modo i clienti/soci/utenti potranno usufruire di un servizio aggiuntivo ed innovativo reso visibile 
dalla segnaletica installata in loco. L’elenco degli hot spot sarà pubblicato sul sito del comune. 
 
E’ necessario ribadire che l’attuale normativa non permette ai singoli esercizi di dare un servizio pubblico 
senza gestire la registrazione degli utenti e del traffico da loro generato. 
 
Per la gestione della registrazione potremmo affiancarci alle realtà già presenti in comuni vicini: Sassuolo 
Fiorano Formigine e Maranello già condividono una stessa rete, in mancanza di una rete dell’Unione Terre di 
Castelli potremmo condividere la gestione dati con il comune di Modena (rete MoNet)  così che anche i 
nostri più giovani concittadini possano usufruire della registrazione effettuata a Spilamberto anche nelle città 
in cui si spostano per motivi di studio e lavoro. 
 
VARIAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA 
(n.b. il saldo deve sempre essere pari a zero) 
Si propone di reperire le risorse necessarie per l’intervento (9000 €) attraverso l’eliminazione dell’aumento 
di 5000 € alla voce 1100503  103  10530 54 “Spese per consumo di energia elettrica per illuminazioni 
votive” e conseguentemente l’eliminazione della voce 1100503  103  1053070  riguardante l’aumento dell’ 
“IVA su consumo energia elettrica per illuminazioni votive” presentate entrambe nell’ area Servizio 05 
Necroscopio e Cimiteriale della Funzione 10 SETTORE SOCIALE del Tit.1 del Bilancio di Previsione – 
Parte Uscita 2010. 
I rimanenti 600 € attraverso la riduzione di 400 € dalla voce 1100103  103  10130 60 “Spese per la vigilanza 
notturna asilo nido” e di 200 € dalla voce 1010203  103  230 60 “spese per servizio vigilanza notturna”. 
 
 

Umberto Costantini 
 
 
                                                 
1 Wi-Fi (Wireless Fidelity) è un sistema che permette di accedere a internet senza fili grazie alla realizzazione via radio, 
senza l’impiego di cavi, di una rete locale.  
2 Hotspot – Punti di Accesso: antenne di trasmissione del segnale che garantiscono la connessione internet attraverso 
computer portatili, palmari e telefoni cellulari di ultima generazione 


