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Senago, 14 Maggio 2020
Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Protocollo N.0010768/2020 del 15/05/2020

Comune di Senago

COMUNE DI SENAGO

E

Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta

All’ Assessore all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Mario Milani

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto
Ai consiglieri comunali

Oggetto: Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta – interventi di posa

fibra ottica comune di Senago
I Sottoscritti Consiglieri Comunali,
Premesso che
•

l'amministrazione non è direttamente coinvolta nella programmazione e nello
svolgimento dei lavori di cablaggio dell'infrastruttura in oggetto.

•

L' emergenza covid -19 ha purtroppo messo ancora più in luce le carenze strutturali
della rete informatica Italiana che in questo momento e nell'immediato futuro avrà
un ruolo fondamentale per la ripresa dato l'esponenziale aumento dei lavoratori
che praticano smartworking e dell' introduzione della didattica a distanza per gli
studenti .

•

Attualmente sussistono molti problemi di fruibilità dei servizi internet sul nostro
territorio , più volte segnalati dai cittadini , a causa dell'ineguatezza della rete
informatica
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Preso atto che
•

Nel mese di Aprile 2019 sono iniziati i lavori per la predisposizione della banda
ultra larga nel comune di Senago da parte della società OPENFIBER

•

Il termine dei suddetti lavori inizialmente era previsto per il mese di Ottobre 2019

•

Nel mese di Novembre 2019 il sindaco annunciava pubblicamente che a causa
di ritardi da parte della società esecutrice la data di fine lavori era stata
posticipata al primo trimestre del 2020.

•

Ad oggi 13 Maggio 2020 sono presenti in città ancora dei cantieri riguardanti
l'opera in oggetto

Tutto ciò premesso,

Si richiede al Sindaco e gli Assessori competenti

1. Di riferire ai consiglieri tutti e alla cittadinanza riguardo lo stato attuale dei
lavori di posa dell'infrastruttura nel comune di Senago
2. Di stimare se possibile una data di fine lavori e di fruibilità dell'infrastruttura
da parte dei cittadini
3. Di esortare , nei limiti delle Vostre possibilità , la società esecutrice dei lavori
ad una accelerazione di questi ultimi nell'ottica di una maggiore richiesta di
banda da parte dei cittadini Senaghesi a causa delll'emergenza COVID-19
4. Di interpellare , se possibile , le autorità competenti in materia per spingere
ad una accellerazione dei lavori in oggetto

Certi di una vostra urgente risposta, porgiamo cordiali saluti.

Sergio Savio - Riccardo Tagni
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