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28 agosto 2022 

Al Presidente del Consiglio 
All’ill.mo sig. Sindaco 
All’Assessore competente 
Al Segretario Generale 
Ai Capigruppo Consiliari 
Ai Consiglieri Comunali 

Oggetto: INTERROGAZIONE – FTTH: situazione collegamenti fibra ottica fino alle 
abitazioni. 

Il sottoscritto FRANCESCO BOATTO, Consigliere Comunale della LEGA di Paderno 
Dugnano, 

PREMESSO CHE 

Risulta che il territorio comunale non sia completamente coperto dal servizio fisso di 
telecomunicazioni FTTH “Fiber to the Home”, cioè fibra fino a casa; 

OSSERVATO CHE 

1. Risulta altresì una disparità di copertura FTTH tra quartieri, dove alcuni sono raggiunti 
poco o pochissimo come Calderara, Incirano, Villaggio Ambrosiano; 

2. Alcune zone servite solo da linee FTTC “Fiber to the Cabinet” ossia fibra solo  
all’armadietto e poi rame fino all’abitazione, risultano così trascurate da essere lasciate 
con la vecchia tecnologia VDSL, quindi nemmeno aggiornate alla successiva VDSL 2, 
pertanto con velocità più che dimezzate a parità di collegamento in rame con queste 
ultime, ed a volte caratterizzate da un così notevole degrado della portante fino a non 
essere più definibili in termini correnti nemmeno come linea a banda larga; 

3. Due diverse aziende risultano realizzare nuovi collegamenti in fibra, ma le quali a volte 
hanno proceduto ricoprendo le stesse zone, fornendo così una doppia possibilità  
commerciale di servizio FTTH per quartieri privilegiati, ma di fatto lasciando gli altri 
senza alcuna possibilità tecnica di superamento tecnologia in rame, penalizzando in 
particolare le zone più periferiche, che sono rimaste anche in questa situazione senza 
la dovuta attenzione e valorizzazione; 

4. Più volte sono stati effettuati scavi per posa cavi proprio su asfaltature di recente 
realizzazione con riduzione della qualità delle superfici a causa dei ripristini su traccia; 

5. Recenti asfaltature sono appena state realizzate, ed altre dovrebbero essere 
effettuate, in zone che devono essere ancora raggiunte dagli scavi per la fibra; 
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CHIEDE agli Assessori competenti e all’Amministrazione Comunale 
di rispondere puntualmente ai seguenti quesiti: 

1. Quale è attualmente il grado di copertura di ciascuna frazione del servizio FTTH? 
2. Quali sono le previsioni di avanzamento della copertura di ciascuna frazione del 

servizio FTTH? 
3. L’amministrazione ha promosso o intende farlo, ed eventualmente come, un 

coordinamento tra le  diverse aziende di telecomunicazioni coinvolte per coprire con 
FTTH in modo più rapido ed efficace il territorio comunale completo? 

4. L’amministrazione ha previsto o intende farlo, ed eventualmente come, una 
pianificazione tra interventi, scavi per fibra ottica e nuove asfaltature? 

Chiedo di iscrivere la presente all’o.d.g. del prossimo consiglio comunale. 
In attesa di Vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti. 

Il Consigliere Comunale Francesco Boatto 
Lega Paderno Dugnano  
(firmato digitalmente) 
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