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Grazie alla domanda presentata dall’Unione dei Comuni Savena-Idice, che svolge il servi-
zio informatico/informativo su delega dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 
Ozzano dell’Emilia e Pianoro, con comunicazione di venerdì 17 maggio 2019,  il Comune 
di Pianoro è risultato tra i vincitori della Call della Commissione Europea “WiFi4EU” anno 
2019, aggiudicandosi un buono per un valore di 15 000 euro utilizzabile, entro 18 me-
si, per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all'interno del comune che non 
sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito.  

Annunciata dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel suo di-
scorso sullo stato dell'Unione del 2016, l'iniziativa WiFi4EU rientra nell'ambiziosa revisione 
delle norme UE in materia di telecomunicazioni, che comprende nuove misure per rispon-
dere alle crescenti esigenze di connettività dei cittadini europei e per rafforzare la competi-
tività  dell'Europa. 

 
L’iniziativa WiFi4EU promuove infatti il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini 
negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e mu-
sei, nei comuni di tutta l'Europa. 

Grazie al finanziamento, ampie zone esterne ai luoghi già raggiunti dalla fibra ottica (ad 
esempio le scuole di Pianoro, Rastignano e Pianoro Vecchio, le biblioteche, il Centro Gio-
vani, il Municipio e dunque la piazza dei Martiri, ecc.)  potranno così vedere l’installazione 
di hotspot Wifi e offrire, tramite collegamento a Emilia Romagna Wifi, accesso alla rete li-
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bero e gratuito, con navigazione semplice, veloce e senza bisogno di registrazione, attivo 
24 ore su 24, tutti i giorni. 

A breve verranno quindi intraprese le azioni per concretizzare l’investimento a partire dalla 
mappatura dei "luoghi di interesse" per l'installazione di access point interni ed esterni e il 
bando  per individuare il fornitore di hotspot.  

 
 
 
 

Il Segretario-Direttore 
Viviana Boracci 
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