
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

ADOTTATA CON I POTERI DI GIUNTA N. 18 

Del  03-06-2020 

 

 

 

Oggetto: SERVIZI AI CITTADINI PER FACILITAZIONE DELLE CONNESSIONI 

AD INTERNET -ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di giugno alle ore 10:00,  previa esaurimento delle 

formalità prescritte dalla legge: 

 

 
 A causa della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica legata alla 

diffusione del COVID 19e delle circostanze di necessità e urgenza, la presente seduta si svolge 

con i partecipanti collegati in videoconferenza.  

Il Presidente provvede ad aprire il collegamento ed ogni membro riesce a visualizzare in modo 

chiaro e distinto il volto dell’ altro interlocutore. 

 

 

 

SANTORO FRANCA COMM.STRAORDINARIO P 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr  LORENZINI LUIGINO 
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COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: SERVIZI AI CITTADINI PER FACILITAZIONE DELLE 

CONNESSIONI AD INTERNET -ATTO DI INDIRIZZO 

 

VISTA: 
La legge 190/2012; 
Il Decreto Leg.vo 267/2000; 
La vigente normativa statale emanata a tutela della salute pubblica contro l’epidemia 
da COVID-19 e le conseguenti e derivanti disposizioni Regionali; 
VISTE le richieste dei cittadini utenti sia residenti che proprietari di secondo case 
volte a facilitare la connessione ad internet per l’invio di posta e smart working; 
VERIFICATO che il Comune esteso su territorio completamente montano presenta 
effettivi problemi di connessione ; 
CHE i lavori di predisposizione della fibra ottica sono tutt’ora in corso e non conclusi 
cos’ come la installazione in Camporotondo di nuova antenna per la ricezione dei 
segnali; 
RITENUTO dover emanare atto di indirizzo per gli uffici tecnico e contabile volto alla 
risoluzione della problematica segnalata e mettere a disposizione dell’utenza un 
punto di connessione con rete e software ; 
VISTO lo statuto comunale ; 
 
                                                        PROPONE  
 
DI EMANARE ATTO DI INDIRIZZO per gli uffici tecnico e contabile       volto alla 
risoluzione della problematica segnalata e mettere a disposizione dell’utenza un 
punto di connessione con rete e software ,all’interni del palazzo Comunale al fine di 
agevolare le comunicazione  e le necessità  di trasmissione dati da remoto ; 
 
 

Cappadocia, 03-06-2020 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere  Favorevole  sotto il profilo della  Regolarita' 

tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

Li: 03-06-2020 Il Responsabile del servizio competente 

 F.TO FERRAZZA MARIO 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO :  

      

 Vista l’allegata  proposta di deliberazione: SERVIZI AI CITTADINI PER 

FACILITAZIONE DELLE CONNESSIONI AD INTERNET -ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

      Visti i Pareri  espressi ai sensi dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000; 

 

   

 

DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione  

 

 
 

Dichiara inoltre Immediatamente Eseguibile il presente atto ai sensi dell’Art. 134 Com. 4 

Dec. Lgs. 267/2000  
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il COMM.STRAORDINARIO 

f.to digitalmente da  

Il SEGRETARIO COMUNALE 

f.to digitalmente da 

SANTORO FRANCA LORENZINI LUIGINO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di 

Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi 

 

 

Li             Numero di pubblicazione  IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 Bellotta Anna 

 

___________________________________________________________________________ 
 Soggetta all’invio ai Capigruppo consiliari 

 Inviata alla Prefettura de L’Aquila 

___________________________________________________________________________ 

DIVENUTA ESECUTIVA IL 03-06-2020 
 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 LORENZINI LUIGINO 

__________________________________________________________________________ 


