
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Prot.n.1598         lì, 03 febbraio 2021 

 

 

       Spettabile Gruppo Consiliare 

       CALUSCO UNITA 

       - Calusco d’Adda - 

        

 

 

OGGETTO: Interrogazione di Calusco Unita sulle difficoltà di attivazione Open Fiber del 28 

gennaio 2021. 

 

 

 Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Calusco d’Adda, sottolineando la propria 

disponibilità ad intervenire e supportare tutte le richieste di aiuto ricevute dai cittadini sulle 

frequenti interruzioni di linea fissa telefonica e di mancata connessione internet dovute dai 

vari gestori di telecomunicazioni sul nostro territorio, indipendentemente dalla propria 

responsabilità, fa presente che sin dal suo insediamento nel 2017, si è prodigata per 

poter garantire una connessione Internet a tutti i cittadini ed alle attività che non 

disponevano nemmeno di una connessione ADSL. 

 

 Nell’ultimo anno abbiamo, con l’estensione della Fibra FTTC di TIM, 

l’attivazione della Fibra FTTH di Planetel e Intred e con l’attivazione della rete 

BUL (Banda Ultra Larga) di Open Fiber, possiamo affermare di aver raggiunto 

l’obiettivo prefissato. 

 

 La rete di Open Fiber può raggiungere potenzialmente fino a 2600 utenze, 

che possono essere connesse contattando uno degli operatori partner di Open 

Fiber. Quando il cittadino ne fa richiesta è l’operatore scelto a contattare Open 

Fiber che, a quel punto, fissa un appuntamento con lo stesso utente per portare la 

fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Per eseguire le attività 

di scavo necessarie a espletare gli ordinativi ricevuti tramite i vari operatori 

partner, Open Fiber, prima di avere l’autorizzazione dal Comune per il taglio 

strada, deve comunicare anche dall’ente gestore del gas le lavorazioni da 

effettuare al fine di coordinarsi con i relativi sottoservizi.  

 

 Con lettera datata 19 gennaio 2021 il Responsabile dell’Ufficio tecnico 

Ing. G.Barbera richiedeva chiarimenti e sollecitava la trasmissione da parte di 

Open Fiber delle integrazioni necessarie, dovute per legge, in relazione alle 

richieste di autorizzazione per taglio strada presentate dal novembre 2020 e mai 

pervenute, peraltro diffidando dallo screditare l’operato degli uffici pubblici in 

luogo di una negligenza dovuta al richiedente. 
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 A causa di errori intercorsi nelle comunicazioni tra Open Fiber ed Edigas, 

ad oggi gli ordini dei vari partner, dopo varie settimane, non sono stati ancora 

attivati, ma in accordo con Comune ed Edigas d’ora in poi Open Fiber inoltrerà 

un modello congiunto di presentazione delle istanze che consentirà di velocizzare 

le procedure di espletamento degli ordini, fermo restando che per le pratiche in 

essere da novembre 2020 si adopererà per sanare il procedimento il più presto 

possibile. 

 

 Cordiali Saluti 

           Il Sindaco 

        Dott. Michele Pellegrini   

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


