Buongiorno… ,
in questi trascorsi giorni sono stati sottoposti al Commissario
Prefettizio ed al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico alcuni quesiti in
merito alla riapertura “in sicurezza” in relazione al ritorno presso
le seconde case in prossimità dell’avvicinarsi della stagione estiva.
Stiamo parlando di 2200 unità immobiliari e la stima di almeno
2000 persone ….. .
Le richieste sono state formulate e sottoposte da due entità ben
distinte e separate che si ritrovano su questa pagina per
sollecitare risposte immediate su problematiche risolvibili con
l’attuazione di interventi che il Commissario Straordinario con
poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale ha facoltà di
mettere in campo.
Le entità in questione sono i Titolari delle Partite IVA presenti sul
Territorio del Comune di Cappadocia, i Gestori delle Pagine
Facebook Camporotondo – AQ
https://www.facebook.com/CamporotondoAq/ e Camporotondo
(Aquila) https://www.facebook.com/groups/186785908180010/
e quello del Sito di Camporotondo
http://camporotondo.altervista.org/ .
Per quanto riguarda le lettere inviate in data 13 maggio 2020
dalla D.ssa. Lucilla Lilli e dalle Partite IVA in allegato troverete i
relativi testi, e di cui a tutt’oggi, non è pervenuta alcuna risposta.
Mentre di seguito troverete le domande inviate in data 6 maggio
2020 all’ Ufficio Tecnico ed al Commissario Prefettizio del
Comune di Cappadocia e le conseguenti risposte pervenute in
data 20-22 maggio 2020.
1. Difficoltà di collegamento di telefonia mobile da parte degli
attuali gestori dei ripetitori TIM – WIND/TRE – ILIAD e
relative roaming e la conseguente rete internet dagli stessi
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distribuita , in concomitanza con la richiesta di maggior
potenza della rete internet con l’incremento dei servizi ad
essa collegata (smart working, web cam e telefonia mobile….
;
2. Collegamento alla rete internet delle webcams e relativa
rete WiFi distribuita in forma gratuita dal Comune di
Cappadocia tramite gestore qualificato, ferma ormai dal
03.052016 in concomitanza dei lavori per la costruzione
della stazione di arrivo della seggiovia che ne hanno
abbattuto il pilone su cui era installato il ripetitore.
3. Si desidera sapere, se risponde al vero, che dal 21 maggio a
Camporotondo sono iniziati i lavori per la cablatura del cavo
a fibra ottica e se si é a conoscenza di quando si potrà
usufruire di detto servizio.
In merito a quanto sopra sollecitato ecco le risposte pervenute
dopo un congruo tempo tecnico di attesa … :
1. Per ciò che attiene ai gestori telefonici si è provveduto ad
inoltrare segnalazioni;
2. Questo Ufficio non si occupa di contatti con il gestore delle
telecamere ed altro.
Per quanto attiene al traliccio è stato presentato progetto
per l’installazione di un nuovo traliccio:
3. La tempistica dell’intervento per la fibra non è a ns
conoscenza.
Per tutto quanto sopra si resta in attesa delle risposte dell’
Amm.ne Comunale di Cappadocia e delle Società interessate per
una implementazione tecnologica commisurata alle esigenze
straordinarie di questa emergenza sanitaria.
Buona giornata

2

