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DETERMINAZIONE:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A METTERE A DISPOSIZIONE 
LA PROPRIA CONNESSIONE INTERNET PER HOTSPOT CITTADINI DELLA RETE 
FREETORINOWIFI.  
 
 La Città di Torino è impegnata a sviluppare sinergie sul territorio per la diffusione, attraverso la 
rete wifi dell’accesso ai servizi telematici disponibili in rete e, tra l’altro di quelli appositamente 
predisposti dall’Amministrazione Comunale.  
La Città ha scelto di aderire, con deliberazione 2011 002743 del 10/05/2011,  al sistema proposto 
da FreeItaliaWifi, organizzazione fondata dalla Provincia di Roma, Comune di Venezia e 
Regione Sardegna, ed ha attualmente operativi in città circa 15 punti di accesso. L’espansione 
della rete wifi cittadina è stata  già delineata nel Piano di e-Gov 2012 approvato con delibera della 
Giunta Comunale dell’ 8/11/2011 n. mecc  2011-5597 
Il sistema, basato di software open source, è stato acquisito dal CSI-Piemonte che attua come 
centro servizi per il Piemonte ed è ormai diffuso anche in numerose città del Piemonte.  
Gli apparati, di basso costo, possono essere distribuiti preconfigurati in modo tale da sviluppare 
servizi di trasporto dal punto rete ospitante sino al centro servizi e da qui fornire l’accesso alla 
rete internet: tale metodologia consente pertanto di poter utilizzare punti rete anche privati, 
connessi ad operatori commerciali, per la distribuzione del segnale FreeTorinoWifi. 
E’ pertanto intenzione della Città poter offrire in comodato d’uso gratuito l’apparato così 
configurato per poter distribuire il segnale della rete wifi cittadino attraverso la messa a 
disposizione da parte di associazioni sportive a carattere dilettantistico di proprie connessione a 
larga banda (xDSL). 
In tal modo viene offerto ai fruitori dei servizi dell’organizzazione l’accesso alla rete wifi, senza 
che l’organizzazione debba farsi carico di gestioni amministrative e tecniche  circa la connessione 
messa a disposizione e agli accessi così utilizzati. Resta a carico dell’organizzazione proponente 
il costo della connessione di rete verso il proprio operatore, l’installazione nei propri locali 
nonché l’allaccio e il consumo elettrico dell’apparato fornito e l’eventuale costo per 
comunicazioni di legge verso gli organi preposti se dovuti. 
 
Le richieste dovranno pervenire nel periodo dal 18/03/2013 al 18/04/2013 via posta elettronica 
certificata all’indirizzo direzionesistemainformativoetelecomunicazioni@cert.comune.torino.it  o 
via fax al numero 011-4437845  secondo il modulo predisposto (all. n. 1) sottoscritto dal legale 
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rappresentante. Successivamente in relazione all’assegnazione degli apparati secondo la 
graduatoria stilata il proponente sottoscriverà apposito comodato d’uso gratuito dell’apparato, di 
cui alla bozza in allegato (all n. 2). 
La graduatoria verrà stillata procedendo ad estrazione pubblica sulla base delle richieste ritenute 
ammesse, eventualmente differenziate per zone circoscrizionali. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
   di approvare per i motivi espressi in narrativa, 
1)  l’avvio di una manifestazione di interesse da parte di associazioni sportive a carattere 

dilettantistico ad ospitare, gratuitamente, presso i propri locali un sistema di diffusione del 
segnale wifi FreeTorinoWifi; 

 
2) di avviare tale manifestazione dal 18/03/2013 al 18/04/2013 con ricezione delle richieste 

per posta elettronica certificata all’indirizzo 
direzionesistemainformativoetelecomunicazioni@cert.comune.torino.it o  via fax al 
numero 011-4437845,  secondo il modello di cui allegato n. 1 sottoscritto dal legale 
rappresentante; 

 
3)   di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, apposita graduatoria che sarà formata 

previa estrazione, eventualmente ripartita per zone circoscrizionali, tra le richieste 
ammesse; 

 
4) di approvare lo schema di comodato d’uso gratuito dell’apparato wifi da far sottoscrivere 

dalle organizzazione assegnatarie; 
 

5) di dare mandato al Servizio Servizi Telematici e E-Gov di attuare tale procedura, 



2013 41049/027 3 
 
 

nominando responsabile del procedimento il dott. Guido Vernero. 
    

 
n. provv.: 2013 06923 
 
Torino, 13 marzo 2013                                       IL DIRETTORE 

                                      Gianni GIACONE  
 



Allegato n.1 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN COMO DATO D’USO 

GRATUITO PER 24 MESI DI UN APPARATO PER LA DIFFUSIO NE DEL SEGNALE  

WIFI DEL COMUNE DI TORINO, PROGETTO FREETORINOWIFI.  

 

Il giorno _______ del mese di ___________________ , anno 20_____ 

il Sig./sig.ra ________________________________ in qualità di titolare dell'esercizio 

(oppure associazione) denominato __________________________________________ 

con sede in via/ piazza ________________________________________________ , n. ________ 

Comune di ______________________ codice fiscale e P.IVA: ___________________________ 

 

PREMESSO 

• che il Comune di Torino, con deliberazione n. mecc. 200512039/073 del 13 dicembre 2005, 

ha definito le linee guida generali che hanno consentito l’avvio di un progetto di copertura dei 

luoghi pubblici con connettività Wi-Fi, per garantire l’opportunità di accesso alla rete Internet, 

ai cittadini. 

• che il Comune di Torino ha aderito al progetto nazionale, denominato FreeItaliaWiFi 

(www.freeitaliawifi.it), a seguito della Delibera di Giunta n.2743/2011 del 10/05/2011 che ne 

approvava l’adesione; 

• che gli hot spot realizzati, costituiscono un nucleo autorevole di una rete federata di livello 

nazionale a cui possono aderire anche reti di privati o di associazioni per unire le risorse e 

condividere i benefici tra le varie reti aderenti, sia pubbliche che private; 

• che la Città concede in esito alla presente richiesta n.1 Access Point pre-cofigurato 

FreeTorinoWiFi in comodato d’uso gratuito per 24 mesi. 

 

DICHIARA 

di voler aderire al progetto FreeTorinoWiFi installando uno o più Access Point, come specificato in 

seguito, nel proprio locale/centro impegnandosi a : 

• verificare (anche congiuntamente con la Città di Torino e/o il Csi-Piemonte, suo partner 

tecnologico) la fattibilità tecnica dell'installazione dell'Access Point; 

• compiere le eventuali attività tecniche preparatorie ed assumere i costi, inclusi i costi ripetitivi 

per connessione elettrica e dati; 

• mettere a disposizione gratuitamente il proprio collegamento Adsl o Lan che instraderà la 

connessione Wi-Fi verso il Centro Servizi cittadino; 



• custodire con diligenza l’apparato fornito; 

• posizionare l’apparato Wi-Fi nella posizione definita e collocare le eventuali strutture 

informative; 

• effettuare le attività eventualmente necessarie per atti autorizzatori o di altra natura, previsti a 

norma di legge per l'installazione di hot spot , compilando la scheda in fondo al presente 

documento e redigendo (con la collaborazione della Città) una D.I.A. da inviare al Comune di 

appartenenza in caso di Access Point installati esternamente; 

• nominare un referente tecnico in grado di intervenire (congiuntamente alle strutture preposte 

dalla Città) per eventuali malfunzionamenti dell’hot spot che potranno essere segnalati anche 

dai referenti della Città di Torino; 

• garantire il funzionamento costante degli apparati, avvertendo i referenti della Città di Torino 

qualora siano programmate delle manutenzioni o chiusure temporanee che possano incidere 

sul funzionamento degli stessi; 

• comunicare ogni eventuale spostamento e modifica di funzionalità dell'Access ai referenti 

tecnici della Città di Torino; 

Gli Access point installati verranno inseriti dalla Città di Torino nell'apposita mappa visibile alla 

pagina web: www.comune.torino.it/wifi. 

La Città di Torino potrà disabilitare il collegamento dell'Access Point alla rete in caso di non 

ottemperanza agli impegni assunti nel presente accordo. In tal caso è facoltà esclusiva 

dell'Amministrazione dichiarare risolta l'adesione al progetto FreeTorinoWiFi senza che 

l'esercente abbia nulla a pretendere da essa, con riconsegna dell’apparato fornito. 

 

Il presente documento viene redatto e sottoscritto in due originali, uno per la Città di Torino e 

uno per l’esercizio (o associazione)________________________________ 

 

 

 

Torino,        Il legale rappresentante 

          (firma) 

 

        ________________________________ 



Allegato n.2 

SCHEDA TECNICA PER L’INSTALLAZIONE E L’ATTIVIAZIONE  DEL SERVIZIO 

FREETORINOWIFI TRAMITE APPARATO IN COMODATO D’USO G RATUITO AD 

ENTI, ORGANIZZAZIONI  ED ASSOCIAZIONI 

 

Ente, organizzazione, associazione : _________________________________________________ 

 

Ubicazione dell’installazione dell’Access Point : 

Via / Piazza : ______________________________________ n. _________ 

Comune : ___________________________________________ Prov. ________ 

Presso : __________________________________________ 

 

Referenti : 

Responsabile amministrativo : _____________________________________ 

 Tel ________________________  e-mail ___________________________ 

Responsabile tecnico : ___________________________________________ 

 Tel ________________________  e-mail ___________________________ 

 

Caratteristiche del servizio: 

Attuale Internet Service Provider : _________________________________________ 

Posizionamento dell’Access Point (Interno o Esterno): ___________________________ 


