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Oggetto: Progetto per la realizzazione di infrastruttura rete Internet a Larga Banda su tecnologia wireless


	In riferimento ai colloqui intercorsi, rimettiamo in allegato il progetto di massima relativo alla realizzazione di una infrastruttura di rete Wireless, finalizzata alla copertura con Larga Banda Internet del territorio del Vs. Comune.
	Tale progetto è di sicura valenza sociale e permetterà, qualora realizzato, di eliminare il fenomeno del “Digital Divide” oggi presente nei territori non coperti da servizi di Larga Banda.
	Internet e le reti di interconnessione sono diventate strumenti imprescindibili nell'assolvimento dei compiti affidati agli Enti Locali. Purtroppo, moltissimi Comuni non hanno la possibilità di dotarsi di ADSL (Larga Banda), con il rischio di restare emarginati dal processo evolutivo degli strumenti di comunicazione e partecipazione. 
	La nostra società, operante nel settore ormai da anni, in seguito al recente Decreto che liberalizza l’utilizzo di tecnologie Wireless in ambito urbano, intende proporre la soluzione basata, appunto, su questa tecnologia che permetterà di non rimanere esclusi dai processi d'innovazione tecnologica e di partecipare attivamente anche allo sviluppo dei Centri Servizi Territoriali.
	L'adozione della tecnologia Wireless rappresenta una svolta nel sistema di interazione e collaborazione tra i Comuni e le Istituzioni, oltre che nella modernizzazione e snellimento dei processi, con vantaggi per l’intero territorio comunale, per i cittadini, le imprese, le associazioni.
			
	Pertanto, con la presente, si richiede una Vs. pregiata adesione e il sostegno politico-istituzionale al progetto, mediante apposita delibera di Giunta per la ratifica di un accordo finalizzato ad una rapida ed efficace realizzazione della suddetta rete Wireless.
	A disposizione per ogni ulteriore approfondimento e nella speranza di incontrare un Vs. favorevole riscontro in merito all’iniziativa, Salutiamo cordialmente.
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