
COMUNE DI MARRADI

Al Sindaco del Comune di Marradi
Marradi 14 luglio 2019

Oggetto: Interrogazione continui disservizi telefonia mobile, rete fissa e Tv

I sottoscritti consiglieri:  Raffaella Ridolfi, Giulio Bassetti, Alessandro Brasino e Mauro Ridolfi  

Premesso :

che  dal  22  giugno  scorso  i  cittadini  di  Marradi  subiscono  ripetutamente  rilevanti  disagi  per
l’interruzione della telefonia mobile che ha colpito in maniera altalenante tutte le compagnie senza
eccezione alcuna fino a giungere all’apice del disservizio con il blocco totale proprio oggi 14 luglio;

che tale situazione può produrre effetti negativi in chi avesse bisogno dell’emergenza sanitaria o
della guardia medica;

che tale disservizio costante da anni in alcune aree del territorio comunale come Lutirano è stato
accompagnato da ripetuti disservizi nella ricezione delle emittenti televisive Rai compresa;

che al fine di rimuovere questi disservizi accompagnati da una anacronistica lentezza (quando
funziona) dell’ADSL e del WI-FI, il sindaco ha istituito la delega alle telecomunicazioni affidandola
al consigliere Fabio Gurioli;

che nonostante l’impegno nominale la situazione è fortemente ed oggettivamente peggiorata come
testimoniano le ricorrenti e numerosissime segnalazioni dei cittadini utenti;

che con una precedente interrogazione a risposta scritta del 2/05/2019 la capogruppo Raffaella
Ridolfi chiedeva conto della gestione e manutenzione e relativi costi del  ripetitore Tv emittente la 7
in località Monte Colombo affidato alla Ditta Cat Telecomunicazioni di Dicomano che si occupa
della  gestione di  sistemi  riceventi/trasmittenti  delle  emittenti  nazionali  presenti  nelle  postazioni
Monte Colombo;

che invano abbiamo atteso una normalizzazione dei servizi della telefonia mobile e dei servizi
televisivi che hanno invece registrato una evidente regressione;

Interrogano il Sindaco
per conoscere  nel  dettaglio di  quali  tavoli  tecnici  abbia chiesto formalmente l’attivazione alla
Prefettura per sollecitare Telecom_tim e le altre compagnie al fine di risolvere i gravi disservizi, a
quali e quanti abbia partecipato e quali iniziative il Sindaco e/o il delegato alle telecomunicazioni
abbiano intrapreso per la soluzione dei problemi, e se e quali comunicazioni in merito abbiano
fornito ai cittadini. 

Raffaella Ridolfi   

Giulio Bassetti
Alessandro Brasino
Mauro Ridolfi


