WI-FI gratuita a San Bonifacio

Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento P.O.R. Obiettivo “Competitività
regionale e occupazione”, Parte F.E.S.R. “Fondo Europeo Sviluppo Regionale” 2017‐2013
Asse prioritario 4, 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”

"Il Veneto una Regione dell'Europa"

Dal 2015 anche il Comune di San Bonifacio è attivo per garantire il più ampio accesso alle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione a vantaggio dei cittadini con la
propria rete WI‐FI, alla quale tutti possono accedere liberamente e in modo gratuito nei
seguenti punti del nostro territorio:
1. Piazza Costituzione
2. Incrocio C.so Venezia - C.so Italia
3. Parco dei Tigli – Parcheggio Palù
4. Piazza Sant’Antonio
5. Zona Stazione
6. Parco Olivieri
7. Piazzale Michelangelo ‐ Prova
8. Parco Don Ambrosini
9. Parcheggio Centro Commerciale
10. Piazza San Biagio – Prova.

E’ sufficiente collegarsi col proprio cellulare alla rete “SanBonifacio‐Wifi” e immettere il
proprio numero di telefono e una password. Viene proposto un numero di telefono da
chiamare gratuitamente per l’attivazione. Il proprio numero di cellulare diventa, quindi,
l’ID del singolo utente.

Questo progetto è stato voluto per rispondere, in primis, alle esigenze della cittadinanza
nel contesto del quadro progettuale e normativo più volte ripreso dall’Unione Europea,
dallo Stato Italiano e dalla Regione del Veneto in tema di riduzione del digital divide
(divario digitale); un importante servizio che è il risultato di una precisa attenzione alle
possibilità offerte dai bandi regionali (P.O.R. 23.3.14) a cui i diversi gruppi politici, che
hanno sostenuto in campagna elettorale l’attuale Sindaco, hanno proposto di accedere al
Commissario Straordinario lo scorso maggio.
La spesa complessiva è stata di € 18.400,00 (inclusa IVA e manutenzione della rete per un
anno), dei quali € 15.000,00 derivanti dal contributo regionale, mentre la parte aggiuntiva
di € 3.400,00 è stata finanziata dal Comune di San Bonifacio che ha ‐ con l’occasione ‐
potenziato ulteriormente la rete, sfruttando i cavi in fibra ottica esistenti.
Da oggi, tutti i soggetti che “navigano” in rete, siano essi cittadini sambonifacesi, turisti o
professionisti presenti sul territorio, beneficiano di un servizio efficiente e al passo con i
tempi. Sono previste, comunque, azioni di controllo per chi dovesse usare l’accesso Wi‐Fi
in modo improprio.
A seguire la mappa delle 10 postazioni WI‐FI.

