
Comitato Civico PRO banda larga per Baricella

Baricella, 17 Aprile 2008

Al Sindaco Luigi Zanardi
all'Assessore Mauro Fizzoni

Richiesta scritta di informazioni
Premesso che:

1. Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo tra le società Acantho S.p.A.  e Telecom S.p.A. 

riguardante la cessione in affitto da parte di Acantho a Telecom di alcune fibre ottiche della 

tratta  Minerbio-Baricella  della  rete  Lepida;  l'Amministrazione  Comunale  di  Baricella 

dovrebbe già aver ricevuto una copia dell'accordo. Allo stato dell'arte, per portare l' ADSL a 

Baricella capoluogo occorre realizzare due opere:

1. a Minerbio il raccordo tra la tratta di fibra ottica di Telecom che da Bologna raggiunge 

Minerbio e la tratta di fibra ottica di Lepida che collega Minerbio a Baricella;

2. a  Baricella  il  raccordo tra  la  tratta  di  fibra  ottica  di  Lepida che collega  Minerbio a 

Baricella e la centrale telefonica Telecom di Baricella.

Una volta realizzate queste due opere sarà cura di Telecom, entro la fine dell'estate come da 

accordi presi, aggiornare la centrale telefonica di Baricella. 

2. Nei  prossimi mesi  dovrà essere  realizzata,  nel  quadro dell'accordo Gentiloni-Errani  dell' 

08/11/2007, una nuova  tratta di fibra ottica della rete Lepida che collegherà Baricella e San 

Pietro Capofiume; questa nuova tratta, passando nelle vicinanze della centrale Telecom di 

San Gabriele, permetterà la soluzione del problema del digital divide nella frazione di San 

Gabriele – Mondonuovo. Telecom infatti si è impegnata, una volta realizzata la nuova tratta 

di  Lepida  di  cui  sopra,  ad  effettuare  l'aggiornamento  della  centrale  telefonica  di  San 

Gabriele. 

3. Per i prossimi mesi Telecom ha manifestato – in linea di massima - l'intenzione di dotare la 

frazione  Boschi  di  un  apparato,  la  cui  sperimentazione  è  stata  effettuata  nella  zona  di 

Camugnano,  che  dovrebbe  garantire  un  collegamento  in  banda  larga  a  640  Kbit  in 

download. 

Il Comitato Civico PRO banda larga per Baricella, certo del principio della trasparenza nelle 

attività  della  Pubblica  Amministrazione,  e  avendo  avuto  riscontri  positivi 



Comitato Civico PRO banda larga per Baricella

dall'Amministrazione Comunale di Baricella, pone a codesta Amministrazione Comunale le 

seguenti otto richieste.

1. Il Comitato richiede una copia, in formato cartaceo o elettronico, dell'accordo indicato nella 

premessa al punto 1. Il Comitato naturalmente si impegna a non divulgare dati dell'accordo 

ritenuti sensibili dalle parti che lo hanno firmato.

2. Riguardo alle opere indicate nella premessa ai punti 1.1 ed 1.2 il Comitato chiede di indicare 

la data stimata di completamento dei lavori.

3. Riguardo alla nuova tratta di Lepida indicata nella premessa al punto 2, il Comitato richiede 

se è già stato assegnato l'appalto di realizzazione, e se sì a quale società (o a quali società, se 

in numero maggiore di uno).

4. Riguardo alla nuova tratta di Lepida indicata nella premessa al punto 2 il Comitato chiede di 

indicare la data stimata di inizio lavori.

5. Riguardo alla nuova tratta di Lepida indicata nella premessa al punto 2 il Comitato chiede di 

indicare la data stimata di completamento dei lavori.

6. Riguardo alla nuova tratta di Lepida indicata nella premessa al punto 2 il Comitato chiede se 

Telecom S.p.A.  potrà  utilizzare  da  subito  parte  di  questa  tratta,  una volta  aggiornata  la 

propria centrale telefonica, oppure dovrà essere avviata una trattativa, come si è fatto per 

Baricella capoluogo.

7. Riguardo  al  problema  del  digital  divide  nella  frazione  San  Gabriele-Mondonuovo,  il 

Comitato chiede , in caso di eccessivo protrarsi dei lavori di realizzazione della nuova tratta 

di  Lepida indicata  nella premessa al  punto 2,  se codesta Amministrazione Comunale ha 

intenzione di attivarsi, e in che modo, per anticipare l'arrivo della banda larga nella frazione 

di San Gabriele–Mondonuovo.

8. Riguardo al problema del digital divide nella frazione Boschi, il Comitato chiede se è già 

stata  pianificata  insieme  a  Telecom  l'attività  di  installazione/attivazione  dell'apparato 

indicato nella premessa al punto 3. In caso affermativo il Comitato chiede di indicare la data 

stimata di attivazione di tale apparato.

Nel ringraziare anticipatamente codesta Amministrazione Comunale per la risposta,

porgo i miei più cordiali saluti.

Per il Comitato Civico PRO banda larga per Baricella,

il presidente

Massimo Corazza
 


