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Nago-Torbole, 24/06/2019 

Interrogazione 

 

 

Fibra Ottica e collegamenti internet veloci:  

quali sono gli interventi fatti 

e quando l’intero territorio comunale 

sarà raggiunto dalle tecnologie sopra evidenziate? 
 

 

 

PREMESSO CHE 

La necessità di poter utilizzare un collegamento in banda larga rappresenta oggi 

un’esigenza di carattere quotidiano pressoché per tutte le utenze, sia private che pubbliche. 

Ci risulta che la posa della fibra non sia stata capillare sul territorio del nostro comune, 

anche per i servizi di pubblica utilità è sempre più frequente la possibilità, se non l’obbligo, di 

utilizzare collegamenti con banda veloce al fine di poter gestire i rapporti con le pubbliche 

amministrazioni o con i principali fornitori di servizi. 

E’ innegabile che per molte località, sede anche di attività commerciali, il collegamento 

fornito con la tecnologia attuale sia poco performante e poco stabile 

Molti cittadini, inoltre, ci hanno interessati della problematica e ci hanno sollecitato una 

risposta, a seguito di svariate notizie uscite sulla stampa del potenziamento della fibra nei Comuni 

del Trentino e della sperimentazione della tecnologia 5G in alcuni di essi. 

Molti anni fa la PAT tramite Trentino Network ha realizzato la rete di dorsale, il cosiddetto 

backbone, che attraversa anche il nostro comune. 

 

 Tutto ciò premesso i sottofirmati consiglieri comunali di “Partecipiamo per Nago-Torbole” 

interrogano il Sindaco e l’assessore competente per sapere: 

1. Quale è ad oggi la mappa della copertura della fibra ottica sul nostro territorio comunale? 
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2. Quali sono gli interventi, le tempistiche e le risorse impegnate e previste dal Comune di 

Nago Torbole per permettere il completamento della posa delle infrastrutture di cui sopra? 

3. Quali sono gli accordi con gli enti di rango superiore (P.A.T., Comunità di Valle) o con gli 

enti gestori al fine di procedere celermente con la realizzazione della rete infrastrutturale? 

4. Se il nostro comune ha aderito al progetto Montagna "All digital" entro il 2020 e cosa 

comporta l’adesione o non adesione a tale iniziativa avviata dalla Provincia e Trentino 

digitale? 

5. Quali sono alla data odierna i punti pubblici di accesso WiFi libero presenti sul territorio e 

quali sono le rispettive performances tecnologiche? 

6. Entro quanto tempo ritiene che i servizi della fibra ottica saranno a disposizione di tutti i 

censiti che ne faranno richiesta? 

In attesa di risposta scritta, i consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole  

 

Giovanni (Johnny) Perugini Eraldo Tonelli 
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