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GRUPPO CONSILIARE 
COMUNE POPOLARE 

ORSOMARSO (CS) 

 

 

 

Cat. Interrogazione 

 

Prot. Comune ___________________________ 

 

 

 

Al Sindaco 

e alla Giunta Comunale 

 

-- SEDE – 

 

Oggetto: Condizione di accesso alla rete internet per la popolazione di Orsomarso. 

 

Interrogazione 

(ai sensi degli artt. 14 e 39 dello Statuto del Comune di Orsomarso, 

nonché ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio comunale) 

 

PREMESSO CHE 

Il 21 ottobre scorso è stato presentato a Catanzaro l'accordo di programma sottoscritto tra Regione Calabria, 

Telecom Italia e Infratel che prevede un investimento di oltre 100 milioni di euro per la realizzazione di una 

rete di nuova generazione in fibra ottica. L'iniziativa punta a fornire connettività con banda ultralarga in 223 

comuni in modo da favorire il raggiungimento dei target di Agenda digitale europea. 

Il progetto prevede la realizzazione di nuove infrastrutture ottiche passive abilitanti alle reti Ngan (Next Ge-

neration Access Network) con la copertura di numerosi nuovi comuni, rivolgendosi a circa 1 milione e 300 

mila abitanti. I comuni interessati potranno così sfruttare collegamenti con tecnologia ultrabroadband con 

velocità da 30 fino a 100 Megabit al secondo e beneficiare di servizi innovativi per cittadini, imprese e pub-

blica amministrazione. 

A fronte di ciò occorre sottolineare come la situazione ad Orsomarso sia ancora pessima su questo fronte. 

Agli utenti nel nostro Comune non è neppure garantita una connessione adsl-standard né la banda minimale 

essenziale per poter fruire dei principali servizi internet. Un deficit enorme per professionisti, studenti e fa-

miglie che vivono e lavorano a Orsomarso. Cosa ancor più inaccettabile se si considera che il canone che i 
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cittadini pagano a Telecom sia alto e identico a quello pagato negli altri centri (ormai quasi tutti, anche tra i 

nostri comuni vicini) che sono provvisti di accesso veloce. 

Eppure, ancora una volta, Orsomarso è rimasto tagliato fuori da questo prossimo importante investimento 

pubblico, e chissà per quanto ancora dovrà attendere di aver riconosciuto il diritto ai servizi basilari, così 

com'è quello dall'accesso alla rete informatica. 

 

In base a quanto evidenziato, 

SI INTERROGA il sig. Sindaco e la Giunta comunale di Orsomarso, in merito ai seguenti punti. 

1) Codesta Amministrazione comunale ha adottato ad oggi iniziative, e se sì quali, rivolte a Enti e/o  

providers del settore per rispondere alle esigenze di connettività a internet da parte della popola-

zione? 

2) E’ vero che l’azione dell’Amministrazione comunale ovvero la sua inattività non abbia sortito effetti 

utili, tanto che le esigenze della popolazione di Orsomarso non sono state prese in considerazione 

né dalla Regione Calabria né da Telecom Italia che, ancora una volta, hanno destinato i loro investi-

menti altrove? 

 

Distinti saluti. 

 

Orsomarso, lì 27 ottobre 2014 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Simone Rienti 

 


