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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 56 del 2 settembre 2013                                      SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• L'Agenda  Digitale  Italiana  (ADI)  è  stata  istituita  il  primo marzo  2012  con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione; il  Ministro per la coesione territoriale;  il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. È
stato  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  Decreto  Legge  del  18 ottobre  2012,  n°  179
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" -c.d. provvedimento Crescita 2.0 - in cui
sono previste  le  misure per  l'applicazione concreta  dell'ADI.  I  principali  interventi  sono
previsti  nei  settori:  identità  digitale, PA digitale/Open  data,  istruzione  digitale,  sanità
digitale, divario digitale, pagamenti elettronici e giustizia digitale;

• numerosissime  direttive  del  Parlamento  Europeo  tra  cui  la  Direttiva  2009/136/CE del
Consiglio del 25 novembre 2009 che emana quanto di seguito: “Tutti hanno eguale diritto di
accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate
per rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale.”;

• l’articolo  3 della  Costituzione  Italiana  afferma che:  “Tutti  i  cittadini  hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli  ostacoli di ordine economico e sociale,  che,  limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,  economica  e  sociale  del
Paese.”;

• l’articolo 4 della Costituzione Italiana afferma inoltre che: “La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”;

CONSIDERATO CHE

• la connessione ad Internet è diventata una necessità irrinunciabile per tutti i cittadini di ogni



età e ceto sociale;

• la connessione veloce consente di rimuovere almeno in parte gli ostacoli che dividono la
città  con  la  periferia,  grazie  ai  servizi  informatici  messi  a  disposizione dalle  varie
amministrazioni  come  l’iscrizione  alla  scuola,  il  ritiro  di  certificati, l’informazione  del
lavoro delle varie amministrazioni ecc.;

• la connessione veloce consente di avere maggiore possibilità di sviluppo all’interno delle
scuole, a casa, ma soprattutto nell’ambito professionale, facendo nascere nuove opportunità
lavorative;

• né  la  Provincia  di  Roma  con  “Provincia  WiFi”  né  Roma  Capitale  con  “Digit Roma”
avrebbero istallato nei quartieri di Giardini di Corcolle e Corcolle Est una connessione ad
Internet gratuita senza fili che potesse almeno in parte sostituire la mancanza della copertura
ADSL;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• se intendano effettuare  un intervento affinché  vengano eseguiti  al  più presto i  lavori  di
adeguamento per l’ampliamento della copertura ADSL nei quartieri Giardini di Corcolle e
Corcolle Est.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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