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Interrogazione  
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 

 
 
 
 
Oggetto: partecipazione al bando europeo WiFi4EU 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
Il 15 Maggio prossimo verrà pubblicato il bando europeo WiFi4EU per introdurre il Wi-Fi gratuito 
negli spazi pubblici dei piccoli Comuni. I fondi, verranno distribuiti secondo il principio dell’equilibrio 
geografico e della modalità “a sportello”,  “first come, first served” (primo arrivato, primo servito). 
 
TENUTO CONTO CHE: 
L’ accordo prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro che saranno distribuiti tramite voucher, 
entro il 2020, agli enti pubblici locali per una copertura totale prevista tra i 6.000 e 8.000 comuni in 
tutti gli Stati membri. La  Commissione ha annunciato che la prima tranche di finanziamenti pilota 
dell’iniziativa WiFi4EU verrà aperta a metà maggio con un investimento iniziale di 15 milioni di 
fondi europei sotto forma di voucher da 15.000 euro ciascuno. 
 
Il voucher coprirà i costi per le attrezzature e l’installazione degli hotspot Wi-fi. I Comuni che ne 
beneficeranno dovranno coprire  i costi per la connessione e il mantenimento dell’infrastruttura per 
offrire una connessione Wi-fi libera e di alta qualità per almeno 3 anni. 
 
CONSIDERATO CHE: 
Tra le priorità del Movimento 5 Stelle c’è proprio l’accesso a Internet in modo libero e gratuito 
ovunque, e questa iniziativa e la sua futura continuazione assume un’importanza rilevante. 
 
RITENUTO CHE: 
A Pordenone esiste una struttura WiFi gratuita da diversi anni, ma che grazie a questo voucher, 
secondo i dettagli attualmente consultabili sulla pagina online del commissione europea, potrebbe 
essere potenziata o semplicemente esso possa fungere da contributo al mantenimento della rete 
WiFI. 
 
CONSIDERATO CHE: 
Pordenone rientra nella lista dei Comuni italiani che possono beneficiare di tale bando. 

 
 
 
 



 
 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

Se intendono attivarsi per verificare la possibilità di sfruttare i voucher del bando europeo WiFi4EU 
nel modo che ritengono più opportuno. 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi  
Mara Turani 
Carla Lotto 
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