Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 20 aprile 2018
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 5864
La fibra ottica a Besagno e il pesce d’aprile del dr. Zorer
“Entro quest’estate la fibra ottica entrerà nelle abitazioni della frazione di Besagno”….L’estate era
quella del 2014 in base al comunicato stampa della Provincia n. 741 del 1 aprile. L’impegno (per
“un progetto del tutto sperimentale”) era quello di utilizzare in maniera efficiente le infrastrutture già
realizzate grazie alla cooperazione tra Trentino Network, SET e Comune di Mori. A Besagno infatti
il cavo della fibra ottica avrebbe dovuto passare all’interno dell’infrastruttura elettrica di SET
arrivando direttamente alla presa elettrica dell’abitazione. I lavori dovevano iniziare subito dopo
Pasqua 2014 e concludersi entro 60 giorni.
Forse la data del comunicato avrebbe dovuto lasciare presagire che in realtà non si stava parlando
sul serio. In effetti a più di tre anni di distanza (28 settembre 2017) il dr. Zorer accompagnato dal
sindaco Barozzi è tornato a Besagno per spiegare che si sarebbe ripartiti con i lavori grazie alla
disponibilità di un operatore che aveva già lavorato sull’area industriale di Mori. Obiettivo?
Conclusione dei lavori entro la primavera 2018

Via delle Orne, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sembra però che anche stavolta, nonostante la data più rassicurante, gli impegni del responsabile
di Trentino Network si aggiungeranno ai tanti spot che sulla fibra ottica sono stati propinati ai
trentini nel corso degli anni. Parrebbe che con una lettera inviata al comune di Mori Trentino
Network si sia sfilato dall’operazione con gran sorpresa dei cittadini, alcuni dei quali avrebbero già
sottoscritto contratti di fornitura con l’operatore.
Le ragioni risiederebbero nell’ipotetica assunzione dell’opera da parte di Open Fiber. A dire il vero
risulterebbe che se l’infrastruttura promessa e pubblicizzata a più riprese da parte di Trentino
Network fosse stata realizzata Open Fiber sarebbe comunque potuto intervenire acquisendola e
ristorando la società provinciale di tutti gli oneri sostenuti. Ciò avrebbe garantito certezza nei tempi
e nel risultato che oggi, se questa fosse effettivamente la motivazione del disimpegno da parte di
Trentino Network, emetterebbe lo stesso suono di chi tenta di arrampicarsi sui vetri attribuendo,
come d’abitudine in Trentino, la responsabilità ad altri.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se è confermato che Trentino Network ha comunicato al comune di Mori che l’operazione
Besagno non sarà più completata;
2. eventualmente quali sono le ragioni della scelta;
3. se è confermato che il subentro di Open Fiber a Trentino Network avrebbe garantito
comunque il rientro dei costi sostenuti per la realizzazione dell’infrastruttura;
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4. quali i tempi previsti per l’eventuale attivazione della fibra da parte di Open Fiber a
Besagno;
5. le somme spese fino alla data della risposta da parte del comune di Mori, della Provincia e
di Trentino Network per la posa della fibra nella frazione di Besagno;
6. se è confermato che numerosi residenti, basandosi sulle promesse del dr. Zorer, hanno già
sottoscritto contratti di fornitura specificandone il numero;
7. quali saranno le conseguenze per l’operatore che si era reso disponibile;
8. se un simile modus operandi da parte di Trentino Network è indice di professionalità,
correttezza e serietà e se è condiviso dalla Provincia.

SI chiede altresì copia della lettera inviata da Trentino Network al comune di Mori.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. prov. Filippo Degasperi
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