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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'UTILIZZO  DELLA  RETE 
"VENETO FREE WI FI"

 
L’anno duemilaventuno addì undici del mese di Febbraio alle ore 20:45 nella sede  comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza ai sensi  dell'art 1, comma 10,  lett. o) 
del DPCM  14/01/2021 ed in conformità del Decreto del Sindaco n. 2 del 03/11/2020.  La pubblicità 
della seduta è garantita mediante la diretta streaming.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO P MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 13  -    Assenti: 0 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, presente in sede, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, presente in sede, assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Premesso:

• che il Comune di Mussolente promuove il servizio gratuito Veneto Free WiFi, che assicura 
la  connessione  a  Internet  con banda larga  tramite  computer  portatili,  palmari  e  telefoni 
cellulari di ultima generazione senza il bisogno di fili;

• che le aree hotspot sono state predisposte al fine di garantire a tutti i cittadini, dotati di un 
dispositivo  wireless,  la  connessione gratuita  e  veloce alla  rete  Internet  a  qualunque ora, 
senza particolari autorizzazioni o specifiche licenze;

• che il comune di Mussolente ha avviato tale iniziativa grazie anche al finanziamento POR 
Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", Parte FESR "Fondo Europeo Sviluppo  
Regionale" 2013-2017 - Linea di intervento 4.1: “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e  
applicazioni per le PMI e gli Enti locali”, Azione 4.1.2 denominata  "Collegamento delle  
zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di  
accesso pubblici" attivato dalla Regione Veneto”;

Dato atto che, anche in conseguenza dei recenti interventi di implementazione degli  hotspot, gli 
spazi e gli edifici pubblici coperti  dal servizio sono indicati nella tabella che segue:

N Localizzazione N. Antenne Tipo dispositivo 

1 Piazza Giovanni XXIII° 2 Ambienti esterni

2 Biblioteca comunale 3 Ambienti interni

3 Impianti sportivi 5 Ambienti esterni

4 Impianti sportivi – Palazzetto dello  sport 1 Ambienti interni

5 Parco della Vittoria 1 Ambienti esterni

6 Piazza della Vittoria 1 Ambienti esterni

7 Piazza Del Monte 1 Ambienti esterni

Rilevato che appare opportuno introdurre alcune indicazioni operative al fine di un corretto utilizzo 
del servizio da parte degli utenti in ragione delle seguenti considerazioni:

• il servizio Veneto Free WIFI consente di accedere a titolo gratuito, senza alcun onere e/o 
costo di installazione per l'utente, alla rete internet in modalità WI-FI, (Wireless), nelle aree 
sopra indicate; 

• il  servizio  può  essere  utilizzato  dall'utente  con  proprie  apparecchiature  portatili  (PC, 
smartphone,  ecc.)  compatibili  e  dotate  di  scheda  di  rete  certificata  dal  marchio  WI-FI 
opportunamente configurate;

• il servizio è fornito con gli obblighi di sicurezza applicabili, mediante l’utilizzo di frequenze 
in  banda  condivisa  e  senza  protezione  da  interferenze:  di  conseguenza  l'erogazione  del 
servizio e la sua qualità non sono garantite. 

• il servizio è fornito con rete libera, non protetta da crittazione del traffico;
• il comune di Mussolente non offre alcuna garanzia e non è obbligato in alcun modo circa la 

qualità  del  servizio  ed  in  particolare  con  riguardo  alla  stabilità,  qualità  e  durata  e  dei 
collegamenti;

Considerato  che, a tal fine, è stato predisposto uno specifico Regolamento (allegato sub 1 alla 
presente deliberazione) che fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo del servizio anche con 
riferimento al documento relativo alle norme di “buona educazione” in uso sulla rete Internet, note 
come "Netiquette" divenute standard nel documento noto come "RFC 1855" consultabile al sito 
https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt nel  testo  originale  in  lingua  inglese  e  al  sito 
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http://www.doweb.it/util/RFC-1855_IT.asp nel testo tradotto in lingua italiana.

Visto il parere favorevole emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica; 

Dato atto che le modifiche proposte non comportano alcun riflesso di carattere finanziario, diretto o 
indiretto, e che di conseguenza non è necessario acquisire il parere favorevole del  Responsabile del  
Servizio Finanziario, ai sensi del richiamato art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità 
contabile; 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il presente Regolamento per l'utilizzo del servizio gratuito denominato Veneto 
Free  WIFI, composto  da  11  articoli  e  rappresentato  nell'allegato  Sub  1 alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Comunale le modifiche al Regolamento 
approvate  sono soggette,  per  la  loro  efficacia,  a  duplice  pubblicazione  all’albo  pretorio;  di 
conseguenza  il Regolamento verrà pubblicato dopo l’adozione della delibera, in conformità alle 
disposizioni  sulla  pubblicazione della  stessa,  nonché per la durata di 15 giorni  dopo che la 
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva;

4. di provvedere, successivamente all'entrata in vigore, alla pubblicazione del Regolamento 
sul sito istituzionale dell'Ente al fine di renderlo accessibile a chiunque intenda consultarlo;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco  
Essendo passato in Commissione lascio la parola per un breve excursus di questo regolamento  
all'Assessore Michele Ferronato.
 
Ferronato Michele -  Assessore e Consigliere  
Noi abbiamo un servizio che si chiama “Veneto free WiFi”. Si tratta della posizione di alcuni hot  
spot per l'accesso gratuito WiFi da parte dei cittadini di Mussolente; questo è stato un bando Por-
Fers  del 2017 e successivamente è stato ampliato con un progetto europeo che si chiama Wifi for  
Eu.
In questo momento sono coperte alcune aree di grande affluenza dei cittadini dove i cittadini si  
possono  trovare,  non  era  ancora  stato  previsto  un  regolamento  per  la  gestione  e  per  la 
regolamentazione dell’apparato, tenendo presente che questo è un servizio gratuito, un servizio  
aperto a tutti e che quindi dovrebbe essere gestito anche in forma di buona educazione nell’utilizzo  
del servizio, tenendo presente delle persone che possono accedere risultava anche necessario che ci  
fosse una tutela da parte del comune relativamente agli abusi nell'utilizzo di questo servizio.
Quindi come abbiamo visto in Commissione regolamento si tratta di regolamentare l'utilizzo da  
parte degli utenti di questa situazione cercando anche di prevedere situazioni in cui  questo possa  
non essere utilizzato correttamente ed eventuali modalità di blocco delle utenze che lo utilizzano in  
maniera irregolare.
L’abbiamo passato in Commissione e quindi penso che l’abbiamo visto tutti, se ci sono ulteriori  
domande sono a disposizione.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione. Prego segretario.

Il Segretario Generale procede all’appello nominale per l'approvazione della proposta di delibera 
dal quale risulta la seguente votazione:
Presenti 13
Votanti n.  9
Voti favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 4  (Bozzetto, Fietta Liana, Marchesan, Michieletto)   
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D E L I B E R A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il presente Regolamento per l'utilizzo del servizio gratuito denominato Veneto 
Free  WIFI, composto  da  11  articoli  e  rappresentato  nell'allegato  Sub  1 alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Comunale le modifiche al Regolamento 
approvate  sono soggette,  per  la  loro  efficacia,  a  duplice  pubblicazione  all’albo  pretorio;  di 
conseguenza  il Regolamento verrà pubblicato dopo l’adozione della delibera, in conformità alle 
disposizioni  sulla  pubblicazione della  stessa,  nonché per la durata di 15 giorni  dopo che la 
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva;

4. di provvedere, successivamente all'entrata in vigore, alla pubblicazione del Regolamento 
sul sito istituzionale dell'Ente al fine di renderlo accessibile a chiunque intenda consultarlo;
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OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'UTILIZZO  DELLA  RETE 
"VENETO FREE WI FI"

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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