Barbara Angelini Piva e Angelo Pelloni
Consiglieri comunali
6600 Locarno
Lodevole
Municipio della
Città di Locarno
6600 Locarno
Locarno, 1. marzo 2018
INTERPELLANZA bis
Internet ad alta velocità a Locarno … quando?

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali
Vista la risposta dell’8 febbraio 2018 del lodevole Municipio all’interpellanza trasformata in
interrogazione,
sollecitati da più parti,
ci permettiamo ritornare sull’argomento, presentando la presente interpellanza.
Apprendiamo con piacere:
-

che “il Municipio è fermamente convinto che il collegamento con la fibra ottica debba
essere implementato il prima possibile” e pertanto “sta operando in tal senso”;

-

che anche i Comuni di Losone, Minusio e Muralto (che detengono insieme alla nostra Città
il 42% del capitale azionario della SES) abbiano espresso il loro interesse, affinché si
proceda “con la messa a disposizione delle sottostrutture per l’implementazione della fibra
ottica”

Ringraziamo il Municipio e in particolare il Dicastero promozione economica per l’impegno
pluriennale dedicato al progetto e in special modo per l’allestimento di un capitolato per la messa a
concorso delle sottostrutture SES così da “permettere a SES di disporre di tutta una serie di
informazioni/criteri utilizzabili per la messa a concorso delle proprie sottostrutture”.
Il nostro entusiasmo si è purtroppo spento, leggendo la risposta alla domanda no. 5, di cui
riprendiamo l’ultimo paragrafo:
“In dicembre 2017 durante la seduta dell’ERS sul tema della fibra ottica, un membro
del CdA della SES ha comunicato che quest’ultima non ha una preclusione di
principio sul progetto, ma valutando l’impegno lavorativo da prevedere e gli equilibri
con gli altri azionisti che non rappresentano i Comuni direttamente interessati, ha
deciso per il momento di non attivarsi per la messa a concorso delle sottostrutture,

rispettivamente per collaborare nell’implementazione di una rete FTTH a Locarno.
Pertanto, tale iniziativa della città è conclusa non essendoci momentaneamente più i
presupposti per proseguire.”
Ci permettiamo insistere: se la sottostruttura dell’azienda elettrica può essere utilizzata a
Bellinzona e a Chiasso, sarebbe un peccato lasciare fallire l’iniziativa cittadina;
chiediamo al Municipio:
-

se intende rivedere la propria decisione di abbandono dell’iniziativa, ribadendo a SES la
volontà popolare, affinché il progetto FTTH possa realizzarsi anche a Locarno e/o nel
locarnese
e meglio se, in una forma o nell’altra, non ritiene di farsi promotore presso altri Comuni
azionisti in seno alla SES così che la stessa si attivi ad una messa a concorso delle
sottostrutture sulla base del capitolato già allestito, p.es. facendo mettere la trattanda
all’ordine del giorno della prossima assemblea generale ordinaria, che si terrà, salvo errore,
nel prossimo mese di maggio.

Se si pensa che dal 1. gennaio 2016 il capitale azionario è detenuto per il 30% dall’Azienda
Elettrica Ticinese e 70% da 43 Comuni del comprensorio di distribuzione della SES (e fra questi,
come già evidenziato in precedenza la nostra Città con Losone, Minusio e Muralto detiene il 42%)
è immaginabile che altri Comuni della regione possano essere interessati al progetto, decidendo di
aderirvi.
Vi ringraziamo per l’attenzione.
Con i migliori saluti.
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