
Comune di Alcara Li Fusi 
 
 

 
Rete Wireless ad Alcara Li Fusi: finanziato il progetto che prevede la realizzazione di punti di 
accesso info-telematici. 
 

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con 
Decreto del Dirigente del Servizio n°2242/2014 ha determinato l’approvazione del progetto che 
prevede la realizzazione di punti di accesso info-telematici.  

Già nel  maggio del 2013 l’Amministrazione Comunale aveva presentato istanza alla Regione, 
corredata da apposito progetto, per la partecipazione al bando relativo alla Misura 321 - Servizi 
essenziali per l'economia e la popolazione rurale -, az. 4 “Punti di accesso info-telematici pubblici” 
del PSR Sicilia 2007/2014. 

L’importo complessivo finanziato è di €. 49.440,00 e prevede principalmente la fornitura e 
posa in opera di impianto Wireless costituito da sala server e n°5 hot spot. 

Soddisfazione esprimono il Sindaco dott. Nicola Vaneria e l’assessore alle Innovazioni 
Tecnologiche Lucio Pirronello per il finanziamento ottenuto. “La realizzazione di tale progetto, 
dichiarano gli Amministratori, è necessaria per l’intera comunità alcarese poiché aderisce ad un 
obiettivo specifico che prevede la promozione di iniziative volte al miglioramento delle condizioni 
nelle aree rurali in cui si riscontrano carenze di servizi per la popolazione e per le imprese. Già da 
qualche anno, in via del tutto sperimentale, l’Amministrazione Comunale aveva realizzato un punto 
provvisorio di accesso in Piazza Politi riscuotendo enorme interesse e registrando moltissimi accessi 
giornalieri soprattutto durante il periodo estivo”. La definitiva copertura della rete wireless su 
tutto il territorio comunale darà la possibilità non solo agli alcaresi, ma anche a quanti 
giornalmente sia per lavoro sia per fini turistici frequentano il nostro territorio, di potersi collegare 
ad internet ed in particolare accedere ai servizi on-line comunali; è inoltre anche possibile 
scaricare l’App “Alcara in Tasca”, presentata nello scorso mese di Agosto, che darà la possibilità a 
tutti, gratuitamente, di poter accedere dal proprio telefono ed avere una guida in tasca per 
scoprire le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali del nostro paese nonché essere 
informato costantemente dell’attività istituzionale e degli eventi in programma.    

 

            


