
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamata la delibera di  Consiglio comunale n. 30 del 28.9.2007 con la quale è stato 
approvato il regolamento della biblioteca comunale  
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero 
n. 531 del 22.6.2012 per la creazione di una rete wireless presso la biblioteca comunale  
 
Ritenuto opportuno procedere alla regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione del 
servizio; 
 
Visto il D.lgs 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Ritenuto opportuno procedere alla regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione del 
servizio; 
 
Esaminato il testo del regolamento predisposto dagli uffici e ritenutolo meritevole di 
approvazione; 
 
Richiamato l’art. 13 del  D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico;  
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2012, con cui si approva il Bilancio 
anno 2012 e il Bilancio Pluriennale 2012/2014; 
 
Vista  la delibera di G.C. n. 121 del 13/06/2012 con la quale è stato approvato il Peg  
relativo all’esercizio 2012  
 
Recepiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti  

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare quale appendice  al “Regolamento biblioteca comunale”  approvato 

con D.C.C. 30/2007  le modalità di connessione pubblica alla rete internet  
tramite tecnologia wireless fidelity (WIFI) allegato A e che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto ; 

2) Di approvare il modulo di iscrizione al servizio WIFI  allegato B; 
 

Successivamente,  
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267, 
 
con voti …………….. 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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