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A V V I S O 

Piano di Sviluppo Rurale per la Sicilia 2007-2013, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe 

nelle zone rurali. - Misura 321/A4 

RETE WiFi CIVICA 

Si avvisa la cittadinanza che a partire da Giovedi 4 Febbraio 2016 sarà possibile connettersi alla rete  WiFi Civica tramite 

qualsiasi dispositivo, dotato di scheda di rete wireless in standard 802.11b/g/n, senza apportarvi modifiche o installare alcun 

software.  

Chiunque potrà usufruire del servizio effettuando una semplice registrazione tramite collegamento alla rete da uno 

qualsiasi degli hotspot presenti sul territorio. 

1. Aprendo il browser si verrà automaticamente indirizzati sulla pagina di login da dove sarà possibile accedere alla 

procedura di registrazione. 

2. Si dovrà soltanto inserire il numero di telefono e una password per poi completare la procedura chiamando, dal 

numero di telefono indicato in fase di registrazione, un numero di rete fissa che verrà indicato. ( La chiamata non avrà 

alcun costo poichè verrà automaticamente conclusa dopo il primo squillo. 

3. A questo punto l’utenza sarà abilitata all'accesso: basterà inserire il numero di telefono (che varrà quale username) e 

la password scelta. 

La procedura di registrazione appena descritta va effettuata una sola volta dopodichè l’utenza sarà sempre valida. 
E' importante sapere che effettuando il login vengono accettati integralmente i termini e le condizioni d'uso del servizio che sarà 
possibile leggere, unitamente all'informativa sulla privacy, prima di utilizzare il servizio. E' possibile visitare alcuni siti di pubblica 
utilità senza effettuare alcuna registrazione. 
Sono molte le aree pubbliche, sia interne che esterne, in cui è possibile usufruire del servizio WiFi.  
 

 Accessi a corto raggio in tecnologia WiFi 2,4 Ghz 802.11b/g/n 

ID Ubicazione Tipologia 

A Parco Urbano   N°1 settoriale outdoor 

B Palazzo Trabia N°2 omnidirezionali indoor 

C Villa Trabia N°1 omnidirezionale outdoor 

D Piazza Italia N°1 omnidirezionale outdoor 

E Viale delle Palme N°1 omnidirezionale outdoor 

F Piazza Matrice N°1 omnidirezionale outdoor 

G Piazza Garibaldi N°1 omnidirezionale outdoor 

H Scuola "Lombardo Radice" - C.so Umberto N°2 settoriali outdoor 

I Piazza Belvedere N°1 omnidirezionale outdoor 

J Lungomare delle Nereidi N°1 omnidirezionale outdoor 

K Casa Anziani - Campetti da Tennis N°1 settoriale outdoor 

L Cine-Teatro "Glauco" N°2 omnidirezionali indoor 

M Palazzo Armao - Biblioteca Liborio Gerbino N°2 omnidirezionali indoor 

N Stadio Comunale N°1 omnidirezionale outdoor 

O Lungomare Barche Grosse N°1 settoriale outdoor 

P Santuario Letto Santo N°1 omnidirezionale outdoor 
 

Il servizio è attivo 24 ore su 24. E' usufruibile con limite sulla quantità di dati generabili dal singolo utente. Potrebbero, inoltre, 

essere applicate restrizioni nella visualizzazione dei contenuti. La velocità di connessione non è garantita ed è variabile in 

funzione di molti fattori primo tra i quali la contemporaneità degli utenti collegati. 

 

   

http://wifi.santostefanodicamastra.eu/condizioni.php
http://wifi.santostefanodicamastra.eu/accesso_libero.php
http://wifi.santostefanodicamastra.eu/accesso_libero.php

