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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
premesso  che nel  Comune di Verghereto  (FC) i cittadini residenti nonché i 
turisti lamentano l’impossibilità di collegarsi  telefonicamente per mancanza di 
ripetitori di telefonia mobile in alcune zone del territorio ad esempio il versante 
dell’Eramo di Sant’ Alberico, località Capanne e Alfero; 
 
premesso inoltre che per il Comune di Verghereto (FC), così come per tanti 
altri  Comuni montani  che già  fanno i conti con quotidiani disagi dettati dalla 
morfologia del territorio, il servizio di telefonia mobile può a buon ragione 
essere considerato un servizio primario, al pari di molte altre infrastrutture, per 
garantire a tutti i cittadini  di migliorare le proprie  condizioni di sicurezza 
nonché di sviluppo economico-sociale; 
 
richiamato che il Comune di Verghereto (FC) è esteso 117 chilometri quadrati 
dove l’altitudine varia da circa 500 metri nella zona del fiume Para ai ben 1400 
metri del Monte Fumaiolo e che quindi appare di fondamentale importanza 
garantire ai cittadini la  copertura totale per garantire il servizio di telefonia 
mobile, che deve essere accessibile in qualsiasi punto del territorio; 
 
consapevole che senza l’intervento iniziale dei gestori telefonici, non sarà 
possibile coprire l’intero territorio attraverso ripetitori  che consentano 
l’accesso alla telefonia mobile in tutto  il territorio; 
 
considerato che il Comune di Verghereto (FC), come tanti altri Comuni 
dell’alto Appennino sprovvisti di copertura in alcune zone,  ogni anno deve fare 
i conti con questi profondi disagi che penalizzano gli abitanti e i turisti; 
 



 
 

INTERROGA 
La Giunta per sapere; 
 
 

 se non reputi di fondamentale importanza salvaguardare l’economia dei 
Comuni delle nostre montagne anche tramite la realizzazione di 
infrastrutture  che accorcino le distanze con le città e promuovano la 
sicurezza e comodità del cittadino; 

 
 se, in attesa dell’ammodernamento completo delle infrastrutture viarie 

attese da decenni, non reputi di fondamentale importanza andare 
incontro alle esigenze dei Comuni della montagna almeno attraverso la 
copertura totale per quanto riguarda la telefonia mobile; 

 
 quali urgenti iniziative si intendano adottare per garantire una parità di 

diritti e di opportunità di sviluppo a tutti i cittadini anche dei Comuni 
montani  ancora sprovvisti da tale fondamentale servizio affinchè non vi 
siano cittadini di serie A e cittadini di serie B e si possa garantire in ogni 
luogo la rintracciabilità e quindi sicurezza del cittadino; 

 
 se non si intenda necessario sollecitare i gestori telefonici per una rapida 

realizzazione degli interventi tecnici richiesti in modo da rendere 
finalmente accessibile l’uso della telefonia mobile a tutti gli utenti 
dell’area sopra citata. 

 
 
 
            Luca Bartolini 
 

 


