COMUNE DI MODENA
N. 691/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 691
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E
LEPIDA SCPA PER LA RICOGNIZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI PUNTI WIFI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena, tramite il Settore Smart city, Servizi demografici e
Partecipazione, gestisce le reti telematiche pubbliche e l’infrastruttura tecnologica del sistema
informativo costituito da apparecchiature hardware e da software;
Considerato:
- che Lepida è la società strumentale a totale e esclusivo capitale pubblico, costituita dalla Regione
Emilia‐Romagna, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, per la
fornitura della rete regionale a banda larga e ultralarga delle Pubbliche Amministrazioni, fondata
con l'obiettivo individuato dalle politiche regionali, tra gli altri, della fornitura, in accordo con i
Soci, di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio Digital Divide;
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta regionale n. 137/2017, ha deciso di
procedere alla diffusione di un nuovo SSID nell’intero territorio regionale, denominato
“EmiliaRomagnaWiFi”, con cui ha deliberato tra l’altro:
= di demandare a Lepida la realizzazione del progetto, la gestione dell’infrastruttura e il
monitoraggio della qualità del servizio erogato;
= di diffondere la copertura WiFi in modo omogeneo a livello territoriale privilegiando in generale
gli spazi pubblici con maggiore potenziale di fruizione del servizio e dando particolare priorità alle
aree rurali, montane, con problemi di sviluppo, al sistema di trasporto pubblico ferroviario
regionale, ai presidi sanitari (AUSL e Ospedali), agli spazi di aggregazione di tipo culturale, come
le biblioteche e agli spazi dedicati alle attività sportive;
- che “EmiliaRomagnaWiFi” garantirà un accesso facile e performance di alto livello, in quanto:
= il servizio non richiede autenticazione, è libero e gratuito;
= gli access point saranno connessi direttamente alla rete Lepida;
= i luoghi coperti dal servizio saranno indicati da segnaletica chiara e uniforme a livello regionale;
= non sono previste restrizioni nella fruizione di servizi e contenuti da parte dell'utente, secondo il
principio della net neutrality, salvo i casi previsti da leggi o da necessità tecniche e salvo la
possibilità di inibire l’accesso a servizi con contenuti deprecati, in accordo con gli EELL.;
Considerato altresì:
- che l'art. 6, D.Lgs. del 01/08/2003 n. 259, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” dispone
che: “Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
- che Lepida ScpA, come meglio definita nel protocollo d'intesa - allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto - è regolarmente iscritta al registro degli Operatori di comunicazione e
dispone delle autorizzazioni previste per gli operatori di telecomunicazioni di reti pubbliche e
private;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/07/2010 con la quale il Comune di Modena
ha aderito alla società Lepida S.p.A.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 11/10/2018 a oggetto “Approvazione del
Progetto di Fusione per incorporazione di CUP2000 Soc. Cons. P.A. in Lepida S.p.A. con
contestuale trasformazione eterogenea ex art. 2500-Septies C.C. della società incorporante in
società consortile per azioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019 con la quale è stata approvata la
convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida Soc. Cons. P.A ai
sensi dell’art. 5, comma 5°, D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i e designato il rappresentante degli Enti
territoriali della provincia di Modena nel Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di
Lepida S.c.p A;
- la propria deliberazione n. 252 del 2/5/2019 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo
d'intesa tra Comune di Modena e Lepida S.c.p A per l'esercizio di portanti ottiche;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 20/07/2020 con la quale è stato approvato il
“Piano Digitale 2020 - programmazione Smart City del Comune di Modena”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 20/07/2020 con la quale è stata approvata
l'adesione del Comune di Modena alla “Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo
della Community Network Emilia-Romagna”, avente molteplici scopi, tra cui quello di incentivare
la più ampia valorizzazione e utilizzo delle infrastrutture ICT, a oggi realizzate in ambito regionale,
ivi compresa la rete e le infrastrutture realizzate attraverso il Piano BUL (Banda Ultra Larga), di cui
all'accordo quadro siglato tra Regione Emilia Romagna e Ministero dello sviluppo economico in
data 28/04/2016;
Ritenuto necessario nonché opportuno, per quanto sopra premesso, approvare lo schema di
protocollo d' intesa, e il relativo allegato A, fra Comune di Modena e Lepida ScpA, allo scopo di
regolamentare i rapporti e gli impegni tra l’Ente e Lepida, quale unico operatore di
telecomunicazione di tutti i punti WiFi indicati nell’Allegato A;
Visto lo schema del protocollo d'intesa sopra indicato;
Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile del Settore Smart city, Servizi
demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, di sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui
trattasi per conto del Comune di Modena;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore
Smart City, Servizi demografici e Partecipazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visti i pareri favorevoli congiunti del Dirigente Responsabile del Smart City, Servizi
demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, e dell'ing. Valentino Vaia, Responsabile
dell'Ufficio Reti e Sistemi, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare lo schema di protocollo d' intesa e il relativo allegato A, fra Comune di Modena e
Lepida ScpA aventi a oggetto la ricognizione e la regolamentazione dei punti wifi, che si allegano
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Responsabile
del Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, di procedere alla
sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di stipulare il protocollo d'intesa in oggetto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

