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Oggetto: Informativa sul P
Economico, Ministero dei Ben
delle reti wi-fi comunali ai fin
 
Di seguito, mi pregio trasmetter
2017 sul tema in oggetto: 
 
“ANCI, MISE e MiBaCT, con
collaborazione per la realizzaz
permetterà di connettere in un
comunale. Il progetto, la cui rea
diverse reti attraverso un’unica
disposizione di servizi di profi
utilizzare per orientare al meg
interesse storico, culturale e pae
Questo consentirà a tutti i Com
quale sarà più efficace la prom
dei turisti stranieri, che saranno
MISE, infatti, sta realizzando u
disposizione un’app multilingu
servizi e informazioni in base a
altri soggetti pubblici e privati a
Attraverso la sottoscrizione del
Comuni alla Rete Italia Wi-FI, 
di adesione allegata al Protocoll
Cordiali saluti 
 

agliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 
e-mail: protocollo@ancisardegna.it 

   Cagliari, 13 luglio 2017
 
Ai Sigg. Sindaci 
Dei Comuni della Sardeg
Loro sedi 

sul Protocollo d’Intesa fra ANCI, Ministero
ei Beni e delle Attività Culturali e del turismo p
 ai fini della promozione turistica. 
mettere l’informativa del Consiglio Nazionale AN

, con la partecipazione dell’AgID, hanno definito
lizzazione di un progetto – denominato “Rete I

 in un unico sistema tutte le reti wi-fi attualmen
cui realizzazione è in capo al MISE, consentirà l’id
’unica modalità di accesso a livello nazionale, n

i profilazione e di informazione all’utenza che og
l meglio la promozione del proprio territorio e d

e e paesaggistico.  
 i Comuni aderenti di entrare a far parte di una re
 promozione turistica dei singoli territori, sopratt
ranno facilitati nell’accesso alle informazioni sui s

ando un sistema che, oltre alla funzione di accesso
tilingue e per tutte le piattaforme, che potrà ess
base alla volontà della singola amministrazione ed
ivati attivi sul territorio.  
ne del Protocollo, l’ANCI si impegna a promuov

FI, che potrà avvenire attraverso la formalizzazi
tocollo stesso.”  

Il Direttore
Umberto Oppu
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Sardegna 

istero dello Sviluppo 
smo per la federazione 

le ANCI del 22 Giugno 

efinito i termini di una 
te Italia Wi-FI”- che 

almente attive a livello 
irà l’identificazione alle 
ale, nonché la messa a 
che ogni Comune potrà 
rio e dei relativi siti di 
una rete nazionale nella 
oprattutto nei confronti 
i sui singoli attrattori. Il 
ccesso unico, metterà a 
trà essere arricchita da 
ne ed eventualmente di 
muovere l’adesione dei 
lizzazione di una lettera 

ttore 
 Oppus 


