Comune di
San Giorgio di Piano

COMUNICATO STAMPA
BANDA ULTRALARGA PER CITTADINI E IMPRESE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO:
UN TRAGUARDO PIU’ VICINO
Bologna 07 novembre 2014 - Anche il Comune di San Giorgio di Piano va da oggi verso la connessione alla banda
ultralarga con l’unico sistema ad oggi disponibile per superare davvero il digital divide sul suo territorio.
La giunta comunale ha approvato infatti giovedì 30 ottobre 2014 uno schema di convenzione, poi sottoscritta dall’Ente
con la società Nexus srl, che si applicherà per la fornitura di servizi di connettività a banda larga e ultralarga nel
territorio comunale senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione.
Comune di San Giorgio di Piano e NEXUS srl daranno vita così a una infrastruttura che, mettendo a valore
anche la Rete Lepida, porterà, già dai primi mesi del nuovo anno la fibra ottica presso le prime abitazioni e imprese,
con disponibilità di banda ultralarga.
Il modello ormai è noto: il Comune mette a disposizione le tubazioni di sua proprietà in termini di diritto d’uso, di posa
e di manutenzione, al fine di facilitare la diffusione della tecnologia a banda ultralarga, favorendo condizioni per cui
tutti gli Operatori di telecomunicazioni interessati possano posare le infrastrutture a condizione che l’offerta dei
servizi sul mercato risulti concorrenziale e quindi vantaggiosa per cittadini ed imprese rispetto a quanto accade in
città di grandi dimensioni.
A San Giorgio di Piano l’infrastrutturazione a banda ultralarga sarà possibile grazie all’operatore NEXUS srl. NEXUS
srl si è affermato sul territorio con sistemi wireless e successivamente ha deciso il passo verso il cablaggio in fibra
ottica per garantire requisiti di banda all’utenza difficilmente ottenibili con mezzi radio.
Su San Giorgio di Piano gli investimenti di NEXUS srl porteranno alla posa di fibra ottica.
Secondo l’accordo, Nexus srl presenterà al Comune il progetto di copertura territoriale identificando i percorsi delle
infrastrutture e le coperture in termini di cittadini ed imprese.
“I primi interventi, anticipa Paolo Crescimbeni, Sindaco di San Giorgio di Piano, saranno a favorire le aree
artigianali e la connessione delle imprese, dov’è più urgente il bisogno di connessione veloce ed affidabile. In un difficile
momento per imprese e lavoratori vogliamo dare alle aziende insediate sul nostro territorio nuovi ed importanti
strumenti affinché siano più competitive. Entro sei mesi, con l’avanzare della distribuzione della rete nel capoluogo
saranno collegate le scuole e si avrà la disponibilità di un Wi-Fi gratuito in aree pubbliche del centro storico. Quindi
l’ulteriore sviluppo potrà essere a servizio dei cittadini e del commercio locale (Sangiorgio Minismart), aiutando i
nostri esercenti a riqualificare l'offerta esistente. Dopo le scuole, con l’avanzare della rete saranno disponibili nuovi e
gratuiti servizi, in altre aree pubbliche.
Sarà un processo che richiederà tempo e che certamente non potrà soddisfare nell’immediato tutta la richiesta, ma
quel che è certo è che da oggi si parte. Lo avevamo scritto nel nostro programma di mandato e dopo pochi mesi inizia
lo sviluppo di questa importante rete infrastrutturale. Da oggi #SanGiorgioVaVeloce”.
La convenzione prevede inoltre, a diretto vantaggio di tutta la comunità, la concessione al Comune dell’uso gratuito
di ulteriori quattro fibre ottiche spente in tutta l’infrastruttura di dorsale realizzata, che potranno essere esercite dal
Comune, per mezzo di Lepida SpA, così come le scuole, per fini legati alle attività istituzionali della Pubblica
Amministrazione, oltre alla definizione concordata di criteri per agevolare l’accesso al servizio con tariffe sociali a
specifiche categorie.
Andrea Fini di NEXUS srl “Anche San Giorgio di Piano entra a far parte dei Comuni SMART, intercettando le
esigenze del territorio e lanciandosi verso una infrastrutturazione in Fibra. Un altro passo molto importante che,
assieme agli altri, crea un “cammino” di innovazione, generando possibilità, competitività e attrattività in tutti quei
territori che desiderano che la propria collettività sia parte integrante del futuro e non semplice spettatrice.
Il Comune verrà cablato in FTTH, ovvero porteremo la fibra a chiunque voglia accedere ai servizi su Fibra. Si parte già
con connettività simmetrica, ovvero linee 10Mbps Upload/Download e 30 Mbps Upload/Download, in futuro saranno
disponibili altri tagli commerciali, anche superiori a 100Mbps. Inoltre da subito si può utilizzare il VoIP, sistemi Cloud e
non per ultimo saranno disponibili da subito le Linee Sociali.”
“Piccolo è bello è questo modello che ci ha permesso di portare tre elementi di innovazione: tariffe più basse per la
popolazione, ribaltando il paradigma per cui tendenzialmente portare lo stesso servizio presente in altre città in zone
difficili costi di più; possibilità di dialogo tra amministrazioni pubbliche e operatori, proprio perché piccoli e radicati sul
territorio: grazie a questo dialogo, per esempio, sono nate le tariffe sociali, che non sono cofinanziate dal pubblico, ma
totalmente a carico dell’Operatore; connettività simmetrica non solo per le imprese, ma anche per i cittadini, che da
meri fruitori, diventano in questo modo dei veri e propri fornitori di contenuti”, afferma il Direttore Generale di
Lepida SpA Gianluca Mazzini.
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