Comuni a prevalente copertura privata o cosiddetti comuni “a completamento” (Infratel
ha dato mandato a Open Fiber di cablare solo le UI che operatori privati hanno dichiarato di
non voler coprire)
•

Marino (Roma): operatori privati hanno dichiarato interesse a coprire il 100% del Comune
entro dicembre 2018. In seguito sono state individuate 78 UI non comprese nel piano di
copertura dell’operatore privato (circa 0,4% del totale), che sono quindi state cablate e messe
in commercializzazione da Open Fiber. A fine 2019, l’operatore privato prevedeva di coprire
il 51,5% di quanto dichiarato nella consultazione del 2015 (dato disponibile sul sito
www.bandaultralarga.italia.it).

•

Castel Gandolfo (Roma): era stata messa a gara la copertura del 7% del territorio comunale
(il 93% era stato oggetto di dichiarazione di investimento privato), che conta 4.244 UI in
totale. Open Fiber ha quindi cablato e messo in commercializzazione tutte le 135 unità
immobiliari previste dal bando. Di conseguenza, la maggior parte delle UI del Comune
avrebbero dovuto essere coperte entro la fine del 2018 dall’operatore privato, che ha
successivamente riscadenzato i propri impegni di copertura rinviandoli al 2021.

•

Fino Mornasco (Como): dato che nelle consultazioni del dicembre 2015 nessun operatore
aveva manifestato interesse a investire, Infratel ha richiesto a Open Fiber di coprire 4.858
unità immobiliari del Comune. Un operatore privato ha però trasmesso il dettaglio delle
coperture dichiarate solo nel maggio 2016, con alcune evidenti incongruenze tra le
dichiarazioni rese a dicembre 2015. Open Fiber ha dunque dovuto modificare il proprio
progetto iniziale, riducendo la copertura di Fino Mornasco a 692 Unità Immobiliari, sparse in
ambiti periferici. In caso contrario, gli interventi di Open Fiber in questo Comune si sarebbero
configurati come aiuti di Stato. Per Open Fiber questa variante ha rappresentato un maggiore
onere, in quanto sono state sottratte le aree più concentrate del centro abitato e lasciate solo
le aree meno popolose. Open Fiber ha terminato il proprio progetto e messo in
commercializzazione tutte le Unità Immobiliari a lei assegnate da Infratel. L’operatore che
aveva dichiarato la copertura del comune di Fino Mornasco, a oggi, non ha mantenuto gli
impegni e ha nuovamente spostato in avanti la data del proprio intervento.

Comuni a prevalente copertura pubblica

•

Malgrate (Lecco): cantieri aperti. In attesa di autorizzazione della Provincia a variante
progetto, relativo a 2.293 UI. Chiusura prevista per fine anno.

•

Carenno (Lecco): Comune con lavori previsti per il 2021. Il piano di cablaggio interessa 1366
UI. Ovviamente è impensabile intervenire contemporaneamente in oltre 6000 comuni. Le
priorità di intervento sono dettate da esigenze progettuali mirate a massimizzare il numero
di comuni collaudabili, eventualmente anche ricevendo indicazioni da Regioni e Infratel.

•

San Bellino (Rovigo): lavori nel Comune conclusi. Sono state cablate 558 UI ed è stata
appena avviata la commercializzazione. I lavori erano conclusi da tempo, ma per poter aprire
la vendibilità è stato necessario attendere il collegamento con il PCN (centrale ottica) di
Fiesso Umbertiano.

•

Marradi (Firenze): data la collocazione montuosa avrà un PCN (centrale ottica) dedicato.
L’area assegnata dal Comune a OF risultava coperta da vincolo cimiteriale, per il quale è
richiesto il parere sanitario dell’ASL (ottenuto con silenzio assenso dopo 2 mesi) e la deroga
del Comune stesso per il cambio di destinazione d’uso. La giunta ha appena deliberato il via
libera per la costruzione del PCN e quindi a breve gli abitanti di Marradi potranno connettersi
alla massima velocità disponibile sul mercato. Il progetto prevede 1834 UI.

•

Cingoli (Macerata): l’inizio dei lavori è previsto per settembre 2020, come da piano. Ottenuti
finora tutti i permessi ad eccezione di Anas. Il progetto prevede 5634 UI.

•

Penna in Teverina (Terni): il Comune è stato cablato e collaudato. Le sue 716 unità
immobiliari sono in vendibilità per tutti i cittadini interessati.

