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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA DI BANDA
ULTRA LARGA E DI SERVIZI ACCESSORI DI CONNETTIVITA’ INTERNET AL
COMUNE DI ALTISSIMO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Interplanet è un operatore di telecomunicazioni con sede a Montecchio Maggiore
(VI), attivo dal 1995.
Lo scopo di questo progetto è lo sviluppo della fornitura di servizi di connettività
nel territorio di Altissimo tramite una convenzione con il Comune. Il progetto prevede
l’apporto di connettività internet in banda ultra larga tramite fibra ottica ed in banda
larga (tramite cavo telefonico convenzionale oppure wireless).
La stipula di una convezione consentirebbe ad Interplanet di poter usufruire della
rete di sottoservizi del Comune per cablare parte del territorio comunale con fibra ottica,
arricchendo l’offerta esistente di servizi internet a cittadini, imprese e Pubblica
Amministrazione; nel contempo, consentirebbe all’Amministrazione di poter usufruire di
servizi gratuiti di connettività nonché di numerosi vantaggi, come illustrato di seguito.
Il cablaggio in fibra ottica è il completamento ideale del pacchetto di servizi di
connettività internet (e di telefonia VoIP) offerti da Interplanet ad Altissimo, che ad oggi
comprendono già la copertura dell’intero territorio comunale tramite ponti radio con
tecnologia wireless HIPERLAN1.
Quest’ultima tecnologia in particolare, consente sia di raggiungere le frazioni non
coperte da ADSL via cavo, sia di fornire grandi quantità di banda agli utenti (tipicamente
aziende) che necessitano di grandi performance nel trasferimento dati via internet.
Specificato che per banda ultra larga si intende una connessione internet con velocità fino
a 100 Mbps (Megabit per secondo); la banda larga convenzionale, come ad esempio
l’ADSL, raggiunge tipicamente velocità fino a 20 Mbps. I vantaggi ottenibili tramite il
cablaggio in fibra ottica del territorio di Altissimo sono molteplici.
Considerato che così è possibile fornire servizi avanzati alle aziende, in quanto la banda
ultra larga consente di creare reti informatiche di velocità tale da connettere in maniera
pressoché simultanea le filiali internazionali delle aziende presenti sul territorio
comunale. Altre possibilità abbracciano la video conferenza, il backup dei dati geografico,

lo scambio istantaneo di grandi quantità di dati, il cloud computing, etc…; servizi
avanzati ai cittadini. La disponibilità al Comune di banda ultra larga consente di attivare
servizi di insegne luminose elettroniche telegestite, videosorveglianza, e-government,
telemedicina, di garantire la trasmissione di grandi quantità di dati tra gli uffici comunali,
e di suddividere l’enorme ammontare di banda disponibile per le esigenze dei singoli
cittadini, eliminando de-facto il digital divide sul territorio amministrato.
Vista la convenzione di cui sopra agli atti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che la presente deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole ai
sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;

DELIBERA
1. Di aderire al progetto per lo sviluppo della fornitura di servizi di connettività nel
territorio di Altissimo tramite una convenzione con Interplanet con sede a
Montecchio Maggiore (VI);
2. Di approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Amministrazione
Comunale ed Interplanet;
3. Di dare atto che per l’Amministrazione non vi sono costi per l’adesione al progetto
nelle premesse specificato;

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n.267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 01/10/2014

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 01/10/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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