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Comunicato 

Nota sulla risposta del Sindaco 
all'Interrogazione sulle condizioni di accesso 
a Internet 
 

Il Sindaco ha risposto con una nota pubblica alla nostra Interrogazione del 27 ottobre 2014 sullo stato di 

accesso alla rete Internet. (http://comune.orsomarso.cs.it/sito/Atto.aspx?num=1185) 

Colpisce il fatto che parli di "pretestuosa interrogazione di una parte della male informata minoranza", disco-

noscendo evidentemente il senso delle istanze di partecipazione democratica, quale è appunto quello dell'i-

stituto dell'interrogazione. Non esistono interrogazioni pretestuose o male informate, proprio perché da un 

lato esse sono legittime richieste di consiglieri e di cittadini, dall'altro servono proprio per informarsi in merito 

a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. 

Ma andando nel merito, la preoccupazione nasce dal fatto che il comune di Orsomarso non è compreso nelle 

liste ufficiali dei comuni interessati dal nuovo intervento del piano di Banda larga, disponibili proprio sul sito 

internet di Infratel: magari occorreva chiedere di questa anomalia!  

Inoltre dalla email Infratel pubblicata nel comunicato del Sindaco, viene citato Orsomarso come comune in-

teressato nel "Modello di lntervento diretto, che prevede la realizzazione dell'infrastruttura ottica (cavidotti 

e reti in fibra ottica)" e non per l'adeguamento di accesso alla rete (in pratica l'adeguamento delle cassette 

di derivazione con apparati DSLAM), che invece è quello che manca. Già perché è lo stesso Sindaco a ricor-

darci che "l'estensione della fibra ottica risulta essere già presente nel territorio di Orsomarso". Quindi di 

quali nuovi interventi si sta parlando? 

Noi tutti ci auguriamo un miglioramento delle condizioni di accesso alla rete, e di quelle generali di qualità 

della vita per i cittadini del nostro Comune. Ma proprio per questo invitiamo il Sindaco ad agire con maggiore 

scrupolosità, chiedendo a chi di dovere informazioni più coerenti e rendendole quindi disponibili a chi ha il 

legittimo interesse a occuparsi del proprio comune. 
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