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N.   293   DEL   14.09.2015 

 

 

 

OGGETTO: CED - PROGETTO “PIANO TELEMATICO SCOLASTICO” 

 

 

L’anno duemilaquindici il quattordici del mese di settembre alle ore 15,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 293  DEL   14.09.2015 

 

CED - PROGETTO “PIANO TELEMATICO SCOLASTICO” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale N. 60 del 02.03.2015 è stato approvato il Piano 

Partecipato – Agenda Digitale di Biella 

 

 lo stesso prevede che verranno promosse azioni possibili per promuovere opportunità di 

conoscenza digitale nei confronti della cittadinanza, di favorire l’estensione della 

copertura della banda larga nel territorio, utilizzando fondi nazionali e regionali, nonché 

interventi diretti dei gestori di telecomunicazione ed estendere le aree di copertura wifi del 

Comune; 

 

 con avviso del 13.05.2015 del MIUR è stata comunicata alle Istituzioni Scolastiche e agli 

Uffici Scolastici Regionali la possibilità di accedere ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020”, nell’ambito della realizzazione o ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

Considerato che il bando prevede che l’ente locale proprietario dell’edificio 

fornisca l’autorizzazione alle Istituzioni Scolastiche e agli Uffici Scolastici Regionali alla 

realizzazione o all’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN  

 

Ritenuto pertanto: 

 

 di autorizzare le Istituzioni Scolastiche e gli Uffici Scolastici Regionali con sede negli 

stabili di proprietà del Comune di Biella a realizzare o ampliare l’infrastruttura e i punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN a condizione che eventuali interventi strutturali sull’edificio 

vengano preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale; 

 

 di avviare un progetto denominato ‘Piano Telematico Scolastico’ sulla connettività fornita 

alle scuole per l’espletamento dei compiti istituzionali in conformità alla vigente 

normativa circa gli oneri e gli adempimenti posti a carico dei Comuni; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

 

2. di autorizzare le Istituzioni Scolastiche e gli Uffici Scolastici Regionali con sede negli 

stabili di proprietà del Comune di Biella a realizzare o ampliare l’infrastruttura e i punti di 



accesso alla rete LAN/WLAN a condizione che eventuali interventi strutturali sull’edificio 

vengano preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale; 

 

3. di avviare un progetto denominato “Piano Telematico Scolastico” sulla connettività 

fornita alle scuole per l’espletamento dei compiti istituzionali in conformità alla vigente 

normativa circa gli oneri e gli adempimenti posti a carico dei Comuni; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di concludere tempestivamente il 

procedimento, allo scopo di supportare gli Istituti Comprensivi. 

 


