
Interrogazione n. 1315
presentata in data 29 luglio 2009
a iniziativa del Consigliere Parrucci
“Mancanza della connessione veloce ADSL e dei segnali televisivi nella vallata del
Fiastra, con particolare riferimento al Comune di Ripe San Ginesio”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere regionale,
Premesso:
che giugono lagnanze da molti residenti della vallata del Fiastra ed, in particolare, del Comune

di Ripe San Ginesio, circa i disservizi relativi alla connessione telefonica veloce ADSL e all’insuf-
ficienza dei segnali televisivi;

che, in particolare, lamentano che le linee Telecom e le relative centraline sono di vecchissima
generazione e non servita da ADSL e che, nel 2009, il collegamento ad Internet avviene a 45/50
kbtps contro i 5/7 mbt nazionali, che il segnale di Alice Mobile è scarsissimo; che tutti i segnali
televisivi analogici sono sempre stati insufficienti e mai alcun ripetitore è stato posizionato al fine
di trasmettere segnali captabili lungo la vallata del Fiastra e che, per quanto concerne con la
nuova rete digitale terrestre, sono completamente oscurati;

che alcuni residenti si sono già rivolti ad enti, società e autorità competenti in materia affinché
la problematica sopra evidenziata venga risolta senza aver ottenuto, finora, alcuna risposta
concreta;

Ritenuto:
che la diffusione delle reti di telecomunicazione e di Internet è un fattore decisivo per la

crescita della competitività marchigiana e che, in particolare, la connessione ADSL costituisce
una opportunità  estremamente significativa per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni;

che, in un simile contesto, è inaccettabile che alcuni dei nostri paesi versino in questa
situazione di arretratezza tecnologica e siano isolati a livello di telecomunicazioni;

Considerato che la Regione Marche, nel 2008, ha avviato un progetto di diffusione della banda
larga e che la diffusione delle infrastrutture delle reti di telecomunicazione è un fattore decisivo
per il superamento del digitale divide per le aree territoriali dell’entroterra marchigiano e per la
crescita della competitività dell’intero sistema industriale locale;

Ritenuto, altresì:
che tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, devono avere gli stessi doveri ed

uguali diritti ed hanno diritto all’informazione;
di condividere a pieno le legittime richieste degli abitanti della Val di Fiastra;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) quali iniziative intende assumere per garantire il collegamento veloce ADSL nella Vallata del

Fiastra, ed in particolare nel Comune di Ripe San Ginesio;
2) se intende farsi carico delle esigenze dei cittadini della Vallata del Fiastra presso tutte le

strutture, enti e società competenti affinché vengano garantiti, nella zona territoriale in questio-
ne, segnali televisivi analogici adeguati, anche in relazione alla nuova rete digitale terrestre.


