






























 

Barbara Angelini Piva e Angelo Pelloni 

Consiglieri comunali 

6600 Locarno 

 

Lodevole 

Municipio della 

Città di  

6600 Locarno 

 

Locarno, 1. dicembre 2017 

 

INTERPELLANZA 

Internet ad alta velocità a Locarno … quando? 

 

Onorevole Signor Sindaco, 

Onorevoli Signori Municipali 

Il 24 novembre 2017 un annuncio di Swisscom, accompagnato da una bella immagine di Lugano,  

occupa mezza pagina dei quotidiani, e meglio: 

- Giornale del Popolo a pag. 3, rubrica Ticino 

- La Regione  a pag. 4, rubrica Cantone 

- Corriere del Ticino a pag. 7, rubrica Confederazione 

per annunciare  

“Internet ad alta velocità a Lugano 

Con la fibra ottica navigate quasi alla velocità della luce. 

Ora anche a Lugano e dintorni” 

cfr. allegato 

Con la presente ci permettiamo formulare al lodevole Municipio le seguenti domande: 

1. Non ritiene il Municipio che il collegamento con la fibra ottica sia indispensabile per una Città al 

passo con i tempi? 



2. Entro quando potrebbe previsto anche a Locarno il collegamento con la fibra ottica? 

3. Il Municipio si è mosso o si sta muovendo per promuovere il collegamento in fibra ottica anche 

nella nostra Città? 

4. Il Municipio ha preso contatto p.es. con Swisscom o con altri operatori per chiedere la posa 

della fibra ottica? Se sì, sono già stati raggiunti degli accordi in tal senso? 

5. Sarebbe p.es. ipotizzabile una collaborazione con la Società Elettrica Sopracenerina (v. ad 

esempio Bellinzona)? 

6. A che punto sono i collegamenti con la fibra ottica nelle altre regioni del nostro Cantone? 

7. Il Municipio ha preso contatto con il Cantone, che sta approfondendo l’implementazione di una 

rete FTTH diffusa per raggiungere in 10-15 anni almeno il 75% degli edifici in Ticino? Non 

ritiene opportuno chiedere che Locarno e il locarnese siano messi sullo stesso piano di altri 

centri urbani del Ticino (Lugano e Bellinzona in particolare) con riferimento allo sviluppo della 

rete? 

Sin d’ora ringraziamo per l’attenzione che vorrete dedicarci. 

Per il gruppo PPD 

Barbara Angelini Piva   Alberto Akai   Mauro Belgeri 

Simone Beltrame   Mauro Cavalli    Gabriele Domenighetti 

Angelo Pelloni    Mattia Scaffetta  

Per il gruppo PLR       Per il gruppo PS 

Paola Ernst        Sabrina Ballabio Morinini 

Marco Bosshardt       Sabina Snozzi Groisman 

Stefano Lucignano       Pier Mellini 

Nicola Pini        Pietro Snider 

Mauro Silacci 




