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In riferimento alla interrogazione posta dal consigliere Giorgio Zanvettor, circa i risultati ottenuti fino ad oggi dai 

consiglieri Paolo Castelli e Alberto dell’Osbel nell’ambito dell’incarico loro assegnato con prot. 29802 del 

06.08.2015, allego relazione pervenutami dagli stessi: 

Stato progetti informatizzazione 

In risposta all’interrogazione riguardante gli incarichi speciali assegnati dal sindaco ai consiglieri comunali, per 

quanto concerne la delega conferita al consigliere Alberto Dell’Osbel, si comunica lo stato d’avanzamento 

riguardante i progetti seguiti dallo stesso. 

Progetto di potenziamento del Wi-Fi pubblico e portale di collegamento: 

l’espansione del progetto di Wi-Fi pubblico ha dovuto seguire di pari passo lo spostamento del traliccio RAS in 

quanto l’apparato principale di comunicazione per il Wi-Fi pubblico, attualmente presente sul tetto del municipio, è 

destinato a migrare su di esso. Ciò ha obbligato a verificare che i nuovi punti proposti (n°10) e quelli esistenti (n°8) 

fossero visibili al futuro centro stella, verifica che ha determinato lo spostamento o il riallineamento di parte di essi. 

L’iter amministrativo lo si può considerare concluso, nel mese corrente si è giunti all’affidamento dell’incarico 

all’operatore TIM. Nelle prossime settimane sono previsti degli incontri tra i tecnici TIM e i tecnici del cantiere 

comunale per organizzare la messa in opera degli apparati elettronici. La posa potrebbe svolgersi in più fasi vista la 

necessità di spostare le apparecchiature sul nuovo traliccio RAS. Sino all’incontro con i tecnici TIM non saremo in 

grado di fornire date certe per la messa in servizio dell’impianto. Contestualmente alla messa in opera dell’apparato 

di telecomunicazione, stiamo valutando più soluzioni per ottenere un incremento di banda necessaria a garantire 

un buon funzionamento dei futuri acces point. 

Nuovo sito comunale e App: 

gran parte del tempo la si è dedicata nella ricerca del fornitore che garantisse tra sito e applicazione la miglior 

struttura, lo sviluppo temporale della piattaforma e la possibilità di interfacciarsi agevolmente al portare della rete 

civica. Questo per permettere un domani di integrare nel sito e nell’app la modulistica online presente nella 
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piattaforma della Rete Civica. Effettuata questa prima importate fase analitica tra i vari fornitori di piattaforme per 

la pubblica amministrazione, si è giunti alla conclusione che la piattaforma offerta dal Consorzio dei Comuni fosse 

quella che nel complesso rispecchiava maggiormente le nostre richieste. La seconda e non meno importate fase ci 

ha visti concentrati nell’elaborare graficamente e strutturalmente la nuova pagina web con l’obiettivo di ottenere un 

sito personalizzato, fluido e dalla facile lettura. Si può quindi considerare conclusa la parte progettuale. Entro fine 

mese di prevede di partire con l’iter amministrativo per giungere nel minor tempo possibile all’affidamento 

dell’incarico. Facciamo presente che dal momento dell’apertura del portale che permetterà agli uffici coinvolti la 

migrazione dei contenuti dal vecchio sito al nuovo ed i necessari aggiornamenti, si stima di giungere alla messa 

online non prima del 2018. I tempi indicati, fanno riferimento ad esperienze di migrazione effettuate da comuni 

limitrofi. 

Totem: 

si è deciso di non procedere con la progettazione dei dispositivi totem sino alla messa in servizio del sistema Wi-Fi 

pubblico e portale. 

Digitalizzazione dell’amministrazione: 

Un altro importate risultato è stato ottenuto con il processo di digitalizzazione interna di tutta la documentazione 

amministrativa effettuato nel rispetto del primo termine ministeriale fissato per l’agosto 2016, poi prorogato, vista 

l’impossibilità da parte di Comuni nel rispettarlo, a gennaio 2017. Risultato che ha impegnato le risorse dell’ufficio 

informatica che oltre a ciò, he seguito e sta seguendo le sopra citate attività.  

Un'altra operazione in fase di affinamento è lo spostamento del documentale del nostro Comune presso i server del 

Consorzio dei Comuni. Server dotati delle più moderne attrezzature e costruiti secondo gli standard in termini di 

affidabilità, prestazioni e sicurezza. Parametri necessari per garantire un corretto funzionamento della macchina 

amministrativa. 

 

Distinti saluti 

 

IL SINDACO 

Christian Bianchi 
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