Consigliere Roberta Lombardi
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura
Alla Presidente della XI Commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up,
commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione
On. Marietta Tidei
Al Presidente della VI Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti
On. Eugenio Patanè

Oggetto: Richiesta di audizione ai sensi dell’art. 60 del regolamento dei lavori di ogni soggetto
pubblico e privato operante nella regione Lazio per l’attuazione del
piano banda larga e ultralarga nazionale e regionale.

Illustri Presidenti,
come vi è noto, in occasione del Consiglio Straordinario Emergenza sanitaria “Covid-19”, della
seduta pubblica n. 53 del 14 maggio u.s., è stato approvato un mio ordine del giorno di istruzione alla Giunta
n. 71 concernente “Misure regionali per la conciliazione scuola/lavoro e il sostegno delle famiglie Fase II
Covid-19” che tra i vari impegni approvati a larga maggioranza vi erano quelli:
1. “di prevedere uno specifico fondo del bilancio regionale dedicato al potenziamento e alla
manutenzione della connettività degli Istituti di ogni ordine e grado, oltre che dei costi di
mantenimento delle piattaforme didattiche.”;
2. “a monitorare le aree non coperte da adeguata connessione internet, avviando accordi con società
di telecomunicazione in grado di erogare il servizio, anche in via sperimentale, con connessione
internet veloce a banda ultra-larga via radio”.
In merito al punto 1, il Governo nazionale è intervenuto pochi giorni fa con la pubblicazione di un
Bando Infratel - la società per l’attuazione dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo - al fine di
stanziare ingenti risorse proprio per le finalità da me promosse di garantire un’adeguata copertura alla
connettività delle scuole pubbliche nella regione Lazio. Infatti, degli oltre 400 milioni stanziati a livello
nazionale, alla Regione Lazio spetteranno ben 36,8 milioni.
In merito al punto 2, da parte della Giunta regionale ancora non è pervenuta nessuna risposta su
eventuali accordi ed impegni assunti con le società di telecomunicazione e questo è alquanto preoccupante,

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – tel. 06.65937060
e mail: rlombardi@regione.lazio.it – sito : http://www.lazio5stelle.it

Consigliere Roberta Lombardi
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura
considerando che numerosi sono ancora i territori della nostra regione caratterizzati da assenza o scarsa
copertura digitale.
Pertanto, con la presente lettera sono a chiedervi con urgenza un’audizione con tutti i soggetti
pubblici e privati operanti nella regione Lazio per l’attuazione del piano banda larga e ultralarga nazionale e
regionale, ovvero con gli Assessorati competenti, la stessa Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni
per l’Italia S.p.A.) e gli operatori delle telecomunicazioni per:
1. comprendere se le somme stanziate dal sopracitato Bando Infratel siano sufficienti a garantire una
completa digitalizzazione del nostro patrimonio edilizio scolastico che è notoriamente tra i più
vetusti del Paese come emerso anche dai due Consigli straordinari in materia di edilizia scolastica da
me promossi nei mesi scorsi;
2. avere il quadro aggiornato della copertura digitale del territorio regionale e degli investimenti in
corso e/o programmati per il futuro da parte di ogni soggetto pubblico e privato preposto
all’attuazione del piano banda larga e ultralarga nazionale e regionale.
Sicura della condivisione di quanto sopra, invio i miei più cordiali saluti.
Roma, 22 ottobre 2020
In fede,
Cons. Roberta Lombardi
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