Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle – PESARO

Pesaro, 18 febbraio 2019

 Al Sindaco
 Al Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE
Oggetto: Diffusione e potenziamento internet a Banda Ultralarga
PREMESSO CHE:
•

•

La disponibilità di infrastrutture Larga banda e delle tecnologie di servizi ad essa correlati è un fattore
strategico per favorire l'integrazione tra diversi territori e per sostenere ed incrementare il livello di
competitività del sistema economico locale, configurandosi come un vero e proprio diritto di
cittadinanza, sul quale costruire una maggior partecipazione democratica;
Oggigiorno le informazioni vengono trasmesse quasi esclusivamente in digitale. Maggiore è la
capacità di trasmissione di una rete di dati, più rapido e affidabile sarà il passaggio di informazioni di
ogni tipo (video, voce, Internet). Le reti in fibra ottica offrono le condizioni ideali per far fronte al
crescente bisogno di capacità di trasmissione (la cosiddetta larghezza di banda) costituendo un
superamento tecnologico rispetto ai collegamenti in rame.

TENUTO CONTO CHE:
Il 3 Marzo 2015 il Governo italiano ha approvato la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, con
l’obiettivo di contribuire a ridurre il gap infrastrutturale e di mercato esistente.
Il Piano Nazionale Banda Ultra Larga (BUL) prevede investimenti pubblici per cablare in fibra ottica
vaste aree nell’intero territorio nazionale in contrapposizione alle aree di interesse di mercato (per lo più
aree del centro urbano e zone produttive).

CONSIDERATO CHE:
L'assenza della banda larga determina una forma di discriminazione tra i cittadini. Il problema denominato
“Digital Divide”, limita le prospettive di crescita culturale di partecipazione dei cittadini, ostacolando lo
sviluppo delle imprese di tutti settori produttivi, in particolare quelle di piccola media dimensione.

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA
Richiedendo, a norma di Regolamento, risposta orale, per conoscere:
1) La copertura dell’accesso ai servizi a Banda Larga e Ultralarga sull’intero territorio comunale;
2) Quali siano le aree al momento soggette a Digital Divide per quanto riguarda l’accesso alla rete e
quali siano le iniziative dell’Amministrazione per porvi rimedio;

3) Quali siano, per quanto a conoscenza dell’Amministrazione, i piani di sviluppo della Banda
Ultralarga da parte di soggetti privati;

4) Se via siano in progetto iniziative da parte dell’Amministrazione che intersechino il Piano Nazionale
per la Banda Ultra Larga (BUL), promosso dal Governo.
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