
Al Sindaco del Comune di Marino 

All’Assessore Innovazione Tecnologica Giuseppe 

Toppi 

e p.c.  al Presidente del Consiglio Comunale 

al Segretario Generale 

 

Marino, 05 aprile 2022 

 

Oggetto: interrogazione a risposta scritta –ex art. 42, comma 14, Regolamento di 

Consiglio comunale- su completamento fibra ottica comunale progetto FCM. 

 

Premesso che 

 

 negli anni 2018-2021 si è progettata e realizzata una rete in fibra ottica di proprietà 

comunale per servire tutte le sedi di proprietà pubblica; 

 a luglio 2021 risultavano collegati e serviti in dati e voce Palazzo Colonna, Palazzo 

Matteotti, Museo Civico, Biblioteca e Teatro comunale, Cimitero e le scuole 

Ungaretti, Pertini, Carissimi e D’Azeglio. Attraverso due ponti radio le scuole 

Repubblica e Vivaldi. È attivo inoltre il tratto Repubblica e il ponte radio tra 

Repubblica e Parco della Pace e quello tra Repubblica e l’Info Point dell’Appia 

antica. Collegato alla rete anche il Terrazzone; 

 tra luglio e settembre 2021 sono stati realizzati i raccordi (dalle dorsali) per 

raggiungere i plessi Nievo, Ciari, Verdi, Morante, Levi, Amendola e le nuove aule 

della Frank. Realizzato anche il raccordo tra il ponte radio di Parco della Pace 

(campetto pallacanestro) ed il centro anziani. Raggiunto a fine agosto il plesso 

Silvestri a Castelluccia con un collegamento in fibra dedicata ed era in agenda 

l’attivazione per il collegamento alla rete FCM; 

 a fine settembre 2021 è stata consegnata la nuova fibra e gli apparati tecnologici 

necessari ad attivare i siti Nievo, Ciari, Verdi, Morante, Levi, Amendola, le nuove 

aule della Frank ed il Centro Anziani di Cava dei Selci. 

 

 

Considerato che 

 

dalle informazioni ricavabili dall’albo pretorio non si evincono azioni esplorative dei 

cavidotti preesistenti, propedeutici alla stesura della fibra, né attività di installazione degli 

apparati tecnologici presso le scuole; 

 

 



tutto ciò premesso e considerato si chiede 

 

 quali sono le tempistiche per fornire di servizi in dati e voce i plessi Nievo, Ciari, 

Verdi, Morante, Levi, Amendola,  Silvestri e le nuove aule della Frank; 

 perché il Centro Anziani di Cava dei Selci non è ancora raggiunto da tali servizi e 

non è messo in sicurezza con l’attivazione delle telecamere? 

 Quali azioni si intendono perseguire per raggiungere anche il plesso Vascarelle? 

 

 

Cordiali saluti 

I Consiglieri comunali   
   Barbara Cerro 

  Alessandro Blasetti   
  Alex Carmesini  
  Carlo Colizza 

 

 

 


