
Atto di indirizzo sull’ampliamento del servizio di free wifi ai quartieri popolari del Comune di 
Livorno Presentato dai consiglieri Barale e Bruciati (Buongiorno Livorno)

 Considerato che 

un’amministrazione deve avere il compito di fornire infrastrutture e creare condizioni affinché si 
risponda ai bisogni e alle necessità di tutte le persone;

stiamo vivendo un momento storico di emergenza epidemiologica da COVID-19;

questa emergenza costringe i cittadini a lavorare, studiare o semplicemente informarsi attraverso 
strutture digitali

Al fine di 

dare a tutti i cittadini la possibilità di accedere alle informazioni comunicate via web dalla 
Pubblica Amministrazione;

dare a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare strumenti digitali per lavorare, studiare o svolgere
attività utili alla vita quotidiana;

permettere a tutti i cittadini la partecipazione alla vita pubblica espletata online 
nell’ottemperanza dei diritti di trasparenza, accessibilità e diritto all’informazione;

agevolare a tutti i cittadini la comunicazione con le istituzioni.

 

Considerato

l’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

l’art. 15 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La libertà e la segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può 
avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”;

Visto



il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19  recante “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   

epidemiologica   da COVID-19” 

Ritenendo che

alcuni quartieri siano esclusi dal servizio free wifi del Comune di Livorno e che, in particolare 
quelli popolari, abbiano necessità di utilizzare questa risorsa;

questo servizio possa essere definito come prioritario in generale ma soprattutto in questo 
periodo di emergenza

Tutto ciò premesso il gruppo consiliare Buongiorno Livorno

Impegna il Sindaco

 

1. ad ampliare i punti di accesso alla servizio free wifi individuando come prioritari i luoghi 
comprendenti quartieri di case popolari

2. a comunicare la necessità di condividere le connessioni esistenti, chiedendo alla 
cittadinanza di mettere a disposizione volontariamente la propria connessione in 
modalità aperta, specie in condomini ove se ne sia registrata la necessità


