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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Il sottoscritto Ubaldo Salomoni Consigliere Regionale ...

rilevato

- che l’interrogazione di seguito riportata è già stata presentata dal sottoscritto alla
Giunta il 28 giugno 2005 e che, essendo stato impossibilitato ad essere presente al
momento in cui mi doveva essere data risposta (ben cinque mesi dopo!) ho chiesto
gentilmente all’Assessorato la relativa documentazione e mi è stato risposto che,
essendo l’interrogazione “decaduta”, non avevo alcun diritto ad entrarne in
possesso;
- che ritengo comunque necessario ricevere dettagliata risposta sull’argomento
trattato (considerato che da accertamenti il problema in questione continua a
sussistere), mi vedo costretto a ripresentare la stessa interrogazione con qualche
integrazione e con preghiera di risposta scritta;

premesso

- che le norme in merito allo sviluppo tecnologico e all’ampliamento delle
telecomunicazioni è materia concorrente ed è, in modo precipuo, di competenza
della Regione;
- che la Regione ha in atto un “Piano Telematico” ed un Progetto denominato
“Lepido” che ha come fine di mettere in rete tutti i Comuni del territorio;

considerato

- che il Comune di Baricella che conta quasi 6000 abitanti, sito nella pianura
bolognese, è sprovvisto delle linee che permettono la connessione internet ad alta
velocità e che, a tal proposito, alcuni cittadini residenti hanno interpellato la società
Telecom per farne richiesta ed hanno avuto, da questa, risposta negativa;
- che la stessa domanda è stata rivolta al Gestore locale HERA Holding - che, per
conto della Regione, cura il Progetto “Lepido” – la quale, tramite i suoi tecnici, ha
risposto di non poter soddisfare la richiesta in oggetto in quanto esistono difficoltà
oggettive dovute al rifiuto della Provincia di Bologna al rilascio del permesso per
posa in opera delle fibre ottiche lungo la sede della strada provinciale che collega
Minerbio a Baricella;
- che tale situazione di stallo da imputarsi all’atteggiamento della Provincia che
sembra non essere l’unica (vedi tratto di Provinciale tra Budrio e Medicina), sta
creando gravi danni alla cittadinanza tutta e alle aziende che operano sul territorio;

considerato altresì

- che un Consorzio formato da 80 aziende della Zona Industriale dei Ronchi di
Minerbio (Bo) ha già denunciato a più riprese a vari soggetti istituzionali oltre che ai
gestori telefonici, compreso l’Assessorato regionale di riferimento, il grave danno



comportato dal fatto che, tuttora, il servizio Adsl non è presente nella loro zona
industriale ubicata fra la SS 64 Porrettana (in prossimità di Ca’ de Fabbri) e la SP 5
“San Donato” (in prossimità di Minerbio); e tutto ciò nonostante lungo la Porrettana
sia già presente il collegamento;

interroga la Giunta

- affinché verifichi lo stato delle cose sia nel caso specifico del Comune di Baricella e
della zona industriale dei Ronchi di Minerbio, sia in altre situazioni analoghe
venutesi a creare sul territorio provinciale, relativamente alle eventuali
responsabilità imputabili alla Provincia di Bologna per la mancata autorizzazione di
sua competenza indispensabile alla realizzazione delle opere in progetto;
- per chiedere esattamente quale sia la tempistica relativa al Progetto “Lepido”; quali
siano le problematiche sopraggiunte che non sono state previste in sede di
progettazione; se esistono slittamenti nei tempi di realizzazione programmati
inizialmente; quali sono i Comuni che godono già del servizio;
- per sapere ad oggi quali tempistiche sono previste per la realizzazione dei
collegamenti per quanto concerne i Comuni che ancora non sono stati messi in
rete;
- per conoscere l’ammontare dell’investimento programmato per la realizzazione del
Progetto; se tale badget finanziario sarà sufficiente per completare il progetto o se
dovrà essere integrato e, se sì, con quale cifra;
- per sapere se corrisponde al vero che il servizio in oggetto sia stato affidato alla
HERA s.p.a. senza gara d’appaldo e, se sì, secondo quale regola considerato che
tale modo di procedere risulta in contrasto con le relative norme comunitarie e
nazionali;
- per avere copia dell’eventuale Convenzione in essere tra Regione ed HERA s.p.a.
ed una rendicontazione di dettaglio degli importi finanziari in relazione all’attività
svolta trasferiti dalla Regione ad HERA s.p.a.;
- per sapere a quanto ammontano i trasferimenti finanziari relativi alla manutenzione
e se sia vero che ammontano a ben 12.000.000 di euro all’anno e a che cosa si
riferiscono nello specifico.
- per conoscere quale sia la posizione della Regione in relazione al Decreto Gandolfi
del 2005 a modifica del DM del 20/05/03 pubblicato sulla G.U. n.126 del 3/06/2003,
relativo alla “portabilità ultimo miglio wireless”

Ubaldo Salomoni


