Mirco Sterbini
Strada Comunale Anagni Piglio 15
03012 Anagni (FR)
PEC anagniinmovimento@pec.it

Al Sindaco;
alla Giunta Comunale;
al Consiglio Comunale;
all'Ufficio Tecnico-Servizio Lavori Pubblici
del Comune di Anagni
Via Vittorio Emanuele 187
03012 Anagni (FR)
PEC: comune.anagni@postecert.it

Oggetto: richiesta di adesione al progetto “Banda Ultralarga” per le aree non
coperte del Comune di Anagni.

Il sottoscritto Mirco Sterbini, nato ad Anagni il 04/03/1980 e ivi residente in Strada
Comunale Anagni Piglio 15, quale rappresentante in veste di “organizer” dell’organismo
associativo denominato Meetup Anagni 5 Stelle,
PREMESSO
-

-

-

-

che l’art. 7, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14
maggio 2005 n. 80, stabilisce che il programma per la realizzazione delle
infrastrutture per la banda larga viene attuato dal Ministero delle Comunicazioni
(oggi Ministero dello Sviluppo Economico - MISE) per il tramite della Societa
infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia (Infratel Italia S.p.A.);
che la Strategia Nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei
Ministri il 3 marzo 2015, ponendo entro il 2020 l'obiettivo di copertura fino all'85%
della popolazione con connettivita di almeno 100 Mbps, affida al Ministero dello
Sviluppo Economico l'attuazione delle misure, anche avvalendosi della societa in
house Infratel Italia S.p.A. ed il coordinamento delle attivita di tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti;
che la delibera CIPE n. 65 del 6.8.2015, al fine di attuare la strategia Italiana per la
banda ultra larga, ha previsto la stipula di accordi tra il MISE e Regioni, nei quali
stabilire obiettivi, strumenti, mobilita e risorse;
che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n.
65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno

-

-

-

-

delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni
allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga;
che con la sottoscrizione, il 26 luglio 2016, dell'“Accordo di Programma per lo
sviluppo della banda ultra larga” tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo
Economico, si e dato avvio alla nuova Programmazione 2014-2020 per la banda
ultra larga, in coerenza con la Strategia Nazionale Banda Ultra Larga e con il
relativo piano degli investimenti;
che in data 27/07/2016 il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Regione Lazio
hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nella
Regione Lazio;
che la nota prot. n. 655804 del 22/12/2017 con la quale il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, comunica che per la realizzazione della suddetta
connettivita e necessario provvedere alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche
sul territorio comunale ed invita i Comuni a sottoscrivere una Convenzione con
INFRATEL ITALIA S.p.A. (societa in-house del Ministero dello Sviluppo Economico
che cura la realizzazione degli interventi su mandato della Regione Lazio) per
l’esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura
compatibilmente con le esigenze di tutela delle strade comunali e della sicurezza
della circolazione;
che, a seguito di tale nota, risulta che diversi Comuni si siano attivati per l’adesione
al progetto attraverso la sottoscrizione della convenzione.

CONSIDERATO
-

-

che la connettivita ultra veloce può essere considerata un servizio essenziale per la
crescita digitale del territorio e che l’intervento assume una valenza strategica volta
a soddisfare una reale e forte domanda di connettivita ad alta velocita che renda
non solo più competitivo il sistema paese in un‘era di mercati globali e di ecommerce ma anche più efficiente ed efficace la Pubblica Amministrazione in
quanto le sinergie dell’associazionismo e ottimizzazione dei servizi condivisi tra i
vari comuni e enti pubblici richiedono necessariamente la massima velocita delle
connessioni telematiche;
che alcune zone di codesto Comune sono sprovviste di tecnologie in grado di
favorire lo sviluppo e la crescita socio-economica a discapito dei propri residenti

RILEVATO
-

al momento di redigere questo scritto presso la banca dati di infratel non risulta
apposta la firma in convenzione del Comune di Anagni (report stato-fibra al 24
Gennaio 2019)

RICHIEDE
-

di confermare che codesto Ente non ha aderito al progetto come risulta dalle
pubblicazioni di Infratel ed in tal caso di procedere, ove ancora possibile, con gli atti
occorrenti alla partecipazione al progetto “banda ultralarga” al fine di rendere
uniforme il livello di servizio della propria collettivita e per abbattere le barriere
infrastrutturali tecnologiche presenti sul territorio;

-

nell’ipotesi in cui in dati pubblicati da Infratel siano errati, di comunicare gli atti posti
in essere da questo Ente per aderire al progetto.

Anagni, 07 Febbraio 2019

Mirco Sterbini
Organizer Meetup Anagni 5 Stelle

