
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 174 

presentata in data 5 maggio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mastrovincenzo, Bora, Casini, Mangialardi, Cesetti, 
Carancini 

 Stato di avanzamento dei lavori per la Banda ultra larga 

 a risposta scritta 

  
 
I sottoscritti consiglieri regionali 

                                                                                                  

PREMESSO CHE: 

- La Regione Marche ha approvato il Piano telematico regionale per lo sviluppo della banda 
ultra larga nel territorio marchigiano con DGR n.251 del 25/03/2016 e con Delibera 
Amministrativa n.31 il 02/08/2016 dell’Assemblea Consiliare Marche; 

- In data 01/08/2016 Ministero delle Sviluppo Economico e Regione Marche hanno 
sottoscritto un Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra larga nel territorio 
della Regione Marche, approvato con DGR n 898/2016; 

- La gara per i lavori dell’infrastruttura in fibra ottica tramite Infratel Italia è stata aggiudicata 
alla ditta Open Fiber ed il relativo contratto è stato stipulato il 09/11/2017; 

- Il finanziamento totale per la realizzazione del piano è di 105.477.639,00€ e coinvolge tutti 
i 236 Comuni che hanno sottoscritto la Convenzione con Infratel; 

- La Regione ha il ruolo di facilitatore, oltre che di finanziatore, attraverso un’azione di 
raccordo organizzativo e supporto informatico ed amministrativo verso i comuni e gli altri 
attori coinvolti; 

- La Regione ha istituito la Task Force, composta da Confindustria, Confartigianato, CNA 
Marche, ANCI Marche, Uniontrasporti, ANCI Nazionale, Lega delle Autonomie, Corecom, 
Università, Operatori  di telecomunicazioni, con lo scopo di accelerare la realizzazione del 
Piano, favorire la cultura del digitale e la diffusione delle connessioni veloci alla rete. 
 

CONSIDERATO CHE 

- Ci sono stati dei ritardi nella tabella di marcia a causa di complessità dei procedimenti 
amministrativi, emergenza Covid che ha bloccato i cantieri nella prima parte del 2020, 
difficoltà da parte della concessionaria nel reperire maestranze per lavorazioni altamente 
specializzate; 

- I cantieri fibra chiusi al 15/03/2021 sono 47, alcuni comuni (Monte Grimano Terme,  Ascoli, 
Porto Recanati) sono giunti alla programmazione definitiva, altri sono nella fase di 
progettazione esecutiva( Monte Cerignone, Montecopiolo, Pietrarubbia, Carpegna, 
Tavoleto, Urbino, Montecalvo in Foglia, Monteporzio, San Lorenzo in Campo, 
Sassoferrato, Cupramontana, Castelbellino, Osimo, Castelfidardo, Fiuminata, San 
Severino Marche, Civitanova Marche, Belforte del Chienti, Loro Piceno, Francavilla d’Ete, 
Fermo, Magliano di Tenna, Massignano) altri sono in attesa della programmazione 
dell’intervento (Urbania, Cartoceto, Camerano, Agugliano, Montecassiano, Camerino, 
Porto Sant’Elpidio, Monte Urano, Porto San Giorgio, Monte Giberto, Pedaso, Cupra 
Marittima, San Benedetto del Tronto, Offida, Spinetoli). 
 

PRESO ATTO CHE 

- Nella conferenza stampa, che si è tenuta giovedì 18 marzo 2021, il Presidente della Giunta 
regionale e il Vice Presidente hanno riconosciuto l’importanza di infrastrutture digitali 
veloci e efficaci e assunto l’impegno di recuperare il gap con altre regioni d’Italia e 
d’Europa. 



 
 

 

 

 

 

INTERROGANO 

 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PER SAPERE: 

- Quali sono i tempi per la progettazione definitiva, esecutiva e la programmazione degli 
interventi nei comuni sopracitati; 

- Quando sarà attiva la banda ultra larga nei comuni sopracitati, dove i lavori sono terminati 
ed è necessario il collaudo. 

 


