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Gruppo Consiliare FORZA ITALIA!
Città di Bagheria

 
!!!!

Al Signor Sindaco  
Patrizio Cinque !

Tramite il Presidente del Consiglio comunale 
Claudia Clemente 

!!!
OGGETTO: rete wireless gratuita per la città !!!!
Premesso che: !
il centro storico di Bagheria, tranne qualche piccola isola felice, sta attraversando un 
momento piuttosto buio con numerose attività commerciali che chiudono. !!
Considerato che: !
• Per supportare il rilancio dell’economia del centro storico è necessario renderlo 

un’attrattiva per residenti e turisti ;  !
• Il rilancio stesso dell’economia passa anche attraverso il miglioramento della qualità 

della vita, investendo sulle nuove tecnologie con costi contenuti e ridotti; !
• Viviamo in un epoca contraddistinta da un grandissimo sviluppo della rete internet e dei 

servizi ad essa connessi; !
• Esperienze già realizzate in molte città italiane (Roma, Venezia, Firenze, Genova, 

Pescara), ci indicano la possibilità di realizzare la rete wireless a costi tecnici contenuti; !
• La rete wireless potrebbe essere, almeno in parte finanziata da attività commerciali 

presenti sul territorio, così da coprire parzialmente i costi di attivazione e gestione non 
facendoli totalmente gravare sulle casse comunali; 

• !



!
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• la rete wifi potrebbe garantire una rinascita del centro storico grazie ad una sua 
rivalutazione dal punto di vista “hi-tec” divenendo anche un’attrattiva per la cittadinanza. !

• all’interno di questa zona ricadono anche tantissimi uffici dell’amministrazione 
comunale; 

  !!
Premesso e considerato tutto ciò, si impegna l’amministrazione a: !
- A documentarsi sui progetti attuati nelle città sopraccitate, in modo da individuare le 

migliori scelte tecniche ed economiche per la realizzazione a Bagheria della rete wifi; !
- Ad individuare luoghi pubblici e all’aperto dove implementare il servizio, anche in 

considerazione delle realtà private presenti con cui collaborare; !
- A fornire, vista la sua ubicazione, anche la Casa Comunale di tale servizio per consentire 

ai presenti, e non solo, di documentarsi velocemente e liberamente. !
- A realizzare un progetto definitivo che determini i tempi, i costi e le collaborazioni da 

intraprendere per implementare il servizio nella nostra città !!!
Bagheria lì_______________ ! !!

Carmelo Gargano  
 (presidente gruppo consiliare di FORZA ITALIA) !!


