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All'Assessore Francesca Zaccariotto

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Danni causati dalla posa di fibra ottica
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che: la fibra ottica all'interno del territorio comunale porterà sicuramente notevoli benefici a tutti i
cittadini veneziani ed offrirà migliori possibilità di competere nel mercato alle imprese locali;

Atteso che: la posa di tale fibra si sarebbe dovuta realizzare con accortezza e arrecando i minori danni possibili;

Atteso altresì che: si sarebbero dovute usare tecniche innovative, il tutto a fronte di un basso impatto ambientale e
creando il minor danno possibile;

Visto che: ad oggi la posa della fibra ottica ha causato ingenti danni e molti disagi ai cittadini, come da documentazione
fotografica allegata, da segnalazioni fatte su “Iris” (Portale del Comune di Venezia dove è possibile segnalare problemi di
manutenzione urbana) e dalla stampa locale;

Tutto quanto premesso e considerato, si interpella l'Assessore competente per sapere:

- se e quali siano stati gli interventi di controllo sulle ditte che hanno svolto e stanno svolgendo tutt’ora i lavori;
- quali siano gli interventi previsti per porre rimedio alla spiacevole situazione creatasi;
- quali provvedimenti si intenda intraprendere nei confronti delle ditte che hanno svolto un lavoro non a regola d’arte;
- la mappatura particolareggiata di tutte le linee attraversate dalla fibra ottica nel territorio comunale.

Allegati: Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3, Foto 1, Foto 2, Foto 3, Segnalazioni sul Portale Iris.
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