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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Digitale a domicilio. Approvazione prima fase del progetto

L’anno 2016 e questo giorno diciassette del mese di marzo alle ore 16:16 nella sala delle adunanze posta 
nella sede Comunale,  si  è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli  affari  posti 
all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Luca Menesini nella sua qualità di  SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1 

1 LUCA MENESINI SINDACO presente

2 LARA PIZZA VICE SINDACO assente

3 AMADEI SILVIA MARIA ASSESSORE presente

4 GABRIELE BOVE ASSESSORE presente

5 ILARIA CARMASSI ASSESSORE presente

6 FRANCESCONI MATTEO ASSESSORE presente

7 FREDIANI SERENA ASSESSORE presente

8 MICCICHE' LIA CHIARA ASSESSORE presente

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Marina Savini Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del 
verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

● la  strategia  Europa  2020  è  composta  da  7  iniziative  faro,  riguardanti  vari  ambiti,  con 
l'obiettivo di accrescere la competitività dei paesi dell'Unione e affrontare le sfide e socio - 
economiche globali;

● una delle iniziative faro è l'Agenda Digitale che ha l'obiettivo di favorire l’innovazione, la 

crescita economica e il progresso attraverso l'uso di  tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC);

● tra  le  azioni  previste  dall'Agenda  Digitale  una  riguarda  l'attività  di  “Migliorare 

l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale”; 

EVIDENZATI alcuni dati  che riguardano il  contesto locale  italiano (https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/scoreboard/italy#_ftn1) e che, in particolare, mettono in evidenza come il fenomeno del 

digital divide sia ancora evidente (Gli utenti tra i 16 e 74 anni che utilizzano regolarmente internet, 

cioè che si connettono almeno una volta a settimana, sono il 59%, a fronte di una media europea del 

75%; il 31% dei cittadini, inoltre, non ha mai utilizzato la Rete, a fronte di una media europea del 

18%);

CONSIDERATO  CHE  il  Comune  di  Capannori  negli  ultimi  anni  ha  partecipato  a  progetti  di 

rilevanza regionale con l'obiettivo di diffondere la cultura digitale,  e i  servizi  ad essa legati,  in 

particolare:

● rete RTRT, la rete dei soggetti pubblici toscani che da oltre 20 anni rappresenta il contesto 

ed il laboratorio per lo sviluppo condiviso dell'innovazione della Pubblica Amministrazione 

in Toscana;

● progetto  PAAS  della  Rete  Telematica  della  Regione  Toscana  con  l'obiettivo  di  offrire 

accesso assistito e gratuito alla rete internet;

● progetto  Ecco  Fatto  con  l'obiettivo  di offrire  servizi  a  cittadini  residenti  nelle  frazioni 

collinari;
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VISTO CHE il Comune di Capannori nel dicembre del 2014 ha partecipato con successo al Contest 

“Telecom Italia Connessa”, risultando vincitore del premio, a seguito del quale sono stati avviati gli 

interventi  per  l'integrale  copertura  del  territorio  comunale  con  connettività  in  fibra  e 

Ultroboardband;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha definito la strategia “Capannori connessa” che 

premetterà di realizzare obiettivi quali la realizzazione di infrastrutture e di servizi digitali;

VISTO che con delibera n. 27 del 19 febbraio 2015 la Giunta Comunale ha approvato il “Piano di 

informatizzazione per la presentazione online di istanze, dichiarazioni e segnalazioni” nel quale si 

dettaglia  tra  l'altro  l'Agenda Digitale  del  Comune e  in  particolare  si  individuano per  il  trienno 

2015/2017 un importante pacchetto di  interventi  finalizzati  alla  digitalizzazione di molti  servizi 

dell'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO:

● rendere consapevoli i cittadini degli strumenti che sono a loro disposizione e che saranno 

progressivamente  messi  a  disposizione  attraverso  il  processo  di  digitalizzazione  e 

informatizzazione dell'Ente;

● realizzare un'azione a livello comunale che consista nella digitalizzazione “porta a porta”, 

con l'obiettivo di  avere un contatto diretto con i cittadini riguardo i vantaggi di un uso 

intelligente della tecnologia;

VALUTATO come il progressivo potenziamento dei servizi digitali della PA sia da considerare un 

valore aggiunto sia per il processo di semplificazione del procedimento amministrativo; sia per la 

riduzione dei costi diretti e indiretti sia per i cittadini che per la P.A e che tali risultati possono 

essere  massimizzati  solo  nel  momento  in  cui  la  cittadinanza  assume  padronanza  delle  nuove 

tecnologie e delle modalità di accesso a tali servizi;

PRESA VISIONE del progetto pilota “Digitale a domicilio”, allegato al presente atto per farne 

parte  integrante e sostanziale,  che ha l'obiettivo trasferire  ai  cittadini  di  una frazione pilota del 

territorio  – nello specifico individuato nella  frazione di Segromigno in Monte,  scelta  in  quanto 

prima  frazione  del  territorio  raggiunta  dal  progetto  di  infrastrutturazione  e  ritenuta  per 

caratteristiche un campione adeguato per l'avvio del progetto che vuole essere riproducibile su tutto 

il  territorio  -  informazioni  e  competenze  (alfabetizzazione  informatica),  riguardante,  in  modo 

particolare, i servizi on line al cittadino;



CONSIDERATO che:

● il progetto prevede che l'attività di alfabetizzazione sarà svolta da giovani “evangelizzatori 

informatici”;

● il progetto prevede una durata di 6 mesi circa;

● il progetto si pone il risultato di raggiungere almeno il 30% delle famiglie della frazione di 

riferimento (circa 350 famiglie);

● l'impatto  benefico  della  dematerializzazione  dei  processi  di  rilevanza  locali  (servizi 

comunali e altro) è previsto nella riduzione di costi per la PA e nella risposta ad un bisogno 

di tanti cittadini di poter gestire il rapporto con l'Ente locale in modalità digitale;

● è prevista un'attività di monitoraggio mediante la somministrazione di un questionario per 

misurare l'efficacia dell'intervento;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere una  fase di attività preliminare riguardante un campione di 

100  famiglie  della  frazione  di  Segromigno in  Monte,  per  verificare  l'impatto  del  progetto  sul 

territorio, riservandosi l'opportunità di proseguire per completare l'opera di digitalizzazione della 

frazione individuata;

DATO ATTO che per la realizzazione della prima fase del progetto, si prevede una spesa massima 

di € 2.500;

VISTO l’art.163 del T.U. N. 267/2000;

DATO ATTO che:

● sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 

bis,  comma 1  del  D.Lgs.  267/2000 parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestante  la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

● la presente proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi 

diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

 Con voti unanimi resi a scrutinio palese;



DELIBERA

1. di APPROVARE il progetto pilota “Digitale a domicilio”, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, che ha l'obiettivo promuovere nei confronti dei cittadini la 

cultura digitale, attraverso iniziative di alfabetizzazione informatica, riguardanti,  in modo 

particolare, i servizi on line al cittadino;

2. di DARE ATTO che 

● la spesa complessiva necessaria per la realizzazione del suddetto progetto, per quanto 

riguarda la fase preliminare, è di € 2.500,00 

● tale cifra è prevista al Capitolo 10130 del bilancio di previsione 2016 in corso di 

formazione;

● tale cifra rispetta i parametri dell'esercizio provvisorio in attesa di approvazione del 

bilancio, essendo stato differito il termine al 30 aprile 2016, ai sensi del decreto del 

del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016. 

3.  di DARE MANDATO al  Dirigente  competente  di  adottare  tutti  gli  atti  necessari  per 

procedere all’attuazione del presente provvedimento.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL  SINDACO

Dott.ssa Marina Savini     Luca Menesini   

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, per rimanervi 
affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.

Capannori, ____________

   IL SEGRETARIO GENERALE

Immediata Eseguibilità
                 
      La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Capannori,  

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal 01/08/2016                              per il decorso del 
periodo di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo Online.

Capannori, ____________

ILIL SEGRETARIO GENERALE
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