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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
premesso  che nel  comune di Premilcuore  in provincia di Forlì – Cesena i 
cittadini , le imprese ed i turisti lamentano l’impossibilità di collegarsi alla linea 
digitale asimmetrica (ADSL); 
 
premesso inoltre che per il Comune di Premilcuore (FC), così come per tanti 
altri  Comuni montani  che già  fanno i conti con quotidiani disagi, il servizio di 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) può a buon ragione essere 
considerato un servizio primario, al pari di molte altre infrastrutture, per 
garantire a tutti i cittadini e alle imprese pari  opportunità di crescita culturale 
e di migliorare le proprie  condizioni di sviluppo economico-sociale; 
 
richiamato che il Comune di Premilcuore dista ben 45 km dalla città 
capoluogo e che quindi appare di fondamentale importanza garantire ai 
cittadini la messa a disposizione almeno di strumenti informatici come le 
autostrade telematiche che virtualmente accorciano le distanze; 
 
consapevole che senza l’intervento iniziale del gestore telefonico, – in questo 
caso Telecom Italia,  – che dovrà apportare una modifica alla linea analogica, 
non sarà possibile installare la linea ADSL che rappresenta sicuramente 
un’opportunità di crescita in più per tutte le imprese e per i cittadini della Valle 
del Rabbi; 
 
considerato che il Comune di Premilcuore, come tanti altri Comuni dell’alto 
Appennino sprovvisti del servizio,  ogni anno deve fare i conti con un grave 
spopolamento e che questo potrebbe essere in parte arginato dalla messa a 
disposizione di strumenti informatici come l’Adsl che consentirebbe la 
possibilità a molti cittadini di svolgere anche fondamentali funzioni lavorative 
(es.  il  telelavoro, l’invio di dati corposi su file, partecipazione a gare 



d’appalto, offerte, ecc. ecc)., oggi quasi impossibili da svolgersi  per via 
analogica  ; 
 
considerato infine che, nel Comune di Premilcuore, che anche dal Turismo 
trae una importante fonte di reddito,  attraverso una petizione popolare già 
tantissimi  cittadini e tutte le imprese e le attività ricettive  del territorio hanno 
manifestato la propria disponibilità a volersi abbonare a questo sempre più 
indispensabile servizio   
 
 

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; 

 
• 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 
l’installazione di autostrade telematiche che vadano   incontro alle 
esigenze dei giovani e delle imprese locali affinchè venga fermato 
quell’esodo che sta portando allo spopolamento; 

 
• Quali urgenti iniziative si intendano adottare per garantire una parità di 

diritti e di opportunità di crescita culturale e 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; 

 
• Se non si intenda necessario sollecitare il gestore telefonico Telecom 

Italia per una rapida realizzazione degli interventi tecnici richiesti in 
modo da rendere finalmente accessibile l’utilizzo della linea ADSL  per gli 
utenti dell’area sopra citata che si sono già dichiarati disponibili ad 
abbonarsi; 

 
 
 
            Luca Bartolini 


