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Egregi Signori
Consiglieri comunali

@ MICHELE BRUGNARA
@ EMANUELE LOMBARDO

     

Oggetto:   Interrogazione a risposta scritta di data 07.01.2019 dei consiglieri Brugnara 
e Lombardo avente ad oggetto: "Accesso veloce ad internet per cittadini ed 
imprese nelle aree a fallimento di mercato (cd "aree bianche"): sviluppo della 
rete a banda ultra larga a Trento”.

 Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

 Relativamente all'iter per lo sviluppo della rete a banda ultra larga a Trento, 

appena  ricevuto  la  schema  di  convenzione  con  Infratel,  in  data  12  marzo  2018 

l'Amministrazione richiedeva alla ditta alcuni chiarimenti, in particolare: l'elenco delle 

aree interessate sul territorio del Comune di Trento (con l'eventuale esclusione delle 

"case sparse” o altre altre aree che non dovrebbero essere interessate da interventi su 

strada),  la denominazione toponomastica e l'indicazione planimetrica di  tali  aree, la 

consistenza  di  tali  aree  in  termini  di  abitazioni  e  di  abitanti  coinvolti  ed,  infine, 

l'estensione  (lunghezza),  almeno  indicativa,  dei  tratti  stradali  comunali  interessati. 

Infratel, a tale nota, non ha fornito riscontro, nonostante una successiva nota inoltrata 

in data 24 maggio  2018.

Il ritardo accumulato è, quindi, totalmente imputabile ad lnfratel, non avendo la 

stessa fornito gli elementi minimi ritenuti necessari  per valutare la portata e gli impatti  

sul  territorio  di  cui  alla  prospettata  convenzione.  Si  provvederà,  comunque,  a 

sollecitare  nuovamente  Infratel  al  fine  di  ricevere  i  dati  richiesti.  Non  appena 

perverranno da parte di lnfratel i dati richiesti, si procederà con la massima celerità alla 

valutazione dell'impatto sul territorio degli interventi previsti. 

Si precisa, infine, che Infratel  ed OpenFiber avrebbero ad ogni modo potuto 
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aderire  allo  “schema  di  accordo  per  la  concessione  delle  infrastrutture  fisiche  in 

disponibilità del Comune di Trento per la posa di reti TLC ad alta velocità, ai sensi del 

D.lgs.  33/2016”  come  deliberato  dalla  Giunta  Comunale  in  data  11.12.2017.  Tale 

accordo risultava aperto a tutti gli operatori di mercato e si riferiva a tutto il territorio  

comunale.

         Cordialità                                                                                     

 IL SINDACO

                                                                                  - f.to prof. Alessandro Andreatta  -
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