
                                                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                   

 

Comune di Sacrofano 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
        Largo Biagio Placidi, 1 - Sacrofano (Roma) 

L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicare alla cittadinanza la realizzazione dell’istallazione di hotspots reti Wi-Fi gratuiti negli 
spazi pubblici (comprese piazze, uffici pubblici, scuole e giardini pubblici). 

 Facendo un passo indietro, l’iniziativa è nata quando il Comune di Sacrofano ha partecipato al bando europeo denominato WIFI 4EU 
(candidatura presentata in data 07/11/2018), e con deliberazione di Giunta Comunale n°94 del 18/07/2019 è stato preso atto della 
candidatura da parte del Comune di Sacrofano al bando europeo denominato WIFI 4EU, risultando vincitore del bando stesso. 

Tra i 510 Comuni italiani vincitori del secondo bando Wifi4EU, SACROFANO È RISULTATO TRA QUESTI! 

Sacrofano è tra i primi Comuni d’Europa ad aver realizzato il progetto. 

Il Comune di Sacrofano si è aggiudicato un voucher pari ad euro 15.000,00 destinato esclusivamente alla realizzazione del progetto. 

Attraverso il portale WIFI 4 EU, è stata individuata la ditta FLORIS S.R.L., ditta accreditata ai fini della realizzazione delle reti WIFI 
4EU e conforme ai requisiti specificati nella convenzione di sovvenzione. 

Successivamente, è stato dato mandato ai Servizi Informatici del Comune di Sacrofano (SERVIZIO 1.1 DEMOGRAFICO-
STATISTICO-INFORMATICO Responsabile dr.ssa Teresa della Valle) congiuntamente con la ditta suddetta ad eseguire una analisi 
dettagliata e accurata sul territorio comunale delle zone di maggior concentrazione di servizi pubblici locali e di frequentazione dei 
giovani cittadini di Sacrofano e centri di vita pubblica. 

Nello specifico, a seguito di accurati sopralluoghi da parte del tecnico comunale dipendente Sangricca Giovanni, congiuntamente alla 
ditta Item di Mattiocco Edoardo, incaricata alla predisposizione dei punti elettrici, è stato possibile attuare e realizzare la messa in 
opera di tutti gli hotspots Wi-Fi gratuiti negli spazi pubblici (comprese piazze, uffici pubblici, scuole e giardini pubblici). 

Sono state individuate così nello specifico le seguenti aree: 

1. Piazza XX Settembre e zone adiacenti  
2. Sede Comunale Largo Biagio Placidi, 1 e zone adiacenti  
3. Aula Consiliare 
4. Piazza Ugo Serata e zone adiacenti 
5. Parco Giochi Pubblici sottostante Largo Giorgio Almirante e zone adiacenti  
6. Area adiacente asilo comunale sito in Largo Ilaria Alpi e tratti adiacenti di Via dello Stadio e zone adiacenti 
7. Area di Via dello Stadio (Poste Italiane, Banche) e zone adiacenti  
8. Istituto Comprensivo di Sacrofano di via Fabrizio Quattrocchi, n°4, compreso il Nuovo Polo scolastico 

Registrarsi è semplicissimo!  Bastano pochi CLICK! 

1. Cercare la rete WIFI4EU tra l’elenco delle reti disponibili e selezionarla 

2. Aprire una qualsiasi pagina web e cliccare sulla pagina che viene visualizzata per il LOGIN 



                                                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                   

 

 
 

      AUGURIAMO ALLA POPOLAZIONE UN ‘ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE DI QUALITÀ! 

                                                                                                                                               IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI 

                                                                                                                     DR.SSA TERESA DELLA VALLE                                                                                                                                                                                               


