
Al Sig. Sindaco 

 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 

 

 

Premesso che: 

•in data 8 ottobre 2014 sul sito internet del sindaco 

(http://carmelosottilesindaco.it/wordpress/) è stato pubblicato il seguente 

comunicato, a firma dello stesso sindaco e dell'assessore Puleo, che si allega in 

copia alla presente interrogazione e integralmente si riporta: “Finanziamento 

per Banda Larga. Interventi Piano telematico Banda Larga e del superamento 

Digital Divide Avviati i lavori inerenti al “Piano Telematico per lo sviluppo della 

Larga Banda, e del superamento del Digital Divide – Progetto cofinanziato 

dall’Unione Europea con Fondi FEASR” di € 125.709,00 durata del cantiere 82 

giorni, prevede oltre la popolosa Contrada Vallebruca, che da giorno 29/09/2014 

sono iniziati i lavori, anche in Via Oliveto 2°, Via San Martino, Via Generale Liotta, 

C.da Telegrafo, C.da Cavaretta, C.da Cangemi, C.da Serramola. Tutte le vie 

menzionate saranno raggiunte dalla Banda Larga”; 

•in data 9 ottobre 2014 il Giornale di Sicilia riportava alcune dichiarazioni 

dell’assessore G. Puleo relative all’inizio, in data 29 settembre 2014, dei lavori 

relativi al Piano Telematico per lo sviluppo della Banda Larga; 

•la notizia è stata ripresa anche sul web da altri organi di stampa; 

•come si evince da alcuni articoli di stampa, l'amministrazione comunale “esprime 

piena soddisfazione per l'avvio dei lavori della banda larga che permetterà ai 

residenti di diverse contrade, e non solo, di utilizzare la rete internet”, con ciò 



rappresentando, evidentemente, il proprio compiacimento per il raggiungimento 

di un proprio risultato amministrativo; 

Considerato che: 

•il comunicato del sindaco pro-tempore lascia presupporre che il finanziamento 

relativo ai lavori in argomento, per un importo di oltre 125.000 euro, sia stato 

ottenuto dall'amministrazione comunale e che, grazie a questo, molte contrade 

saranno raggiunte dalla cosiddetta Banda Larga; 

•però, presso gli uffici comunali non risulterebbe nessun finanziamento ottenuto 

dal Comune di Sant’Agata  Militello per i lavori del Piano Telematico per lo 

sviluppo della Banda Larga cofinanziato dall'Unione Europea oggetto del 

comunicato stampa congiunto Sottile-Puleo; 

•non si è a conoscenza dell'attività amministrativa in merito alla questione in 

argomento; 

•la Commissione Europea ha approvato il 24 maggio 2012 il Piano Nazionale 

Banda Larga (Regime di aiuto SA 33807/2011) il cui soggetto attuatore è 

Infratel Italia, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico; 

•al fine di evitare grottesche speculazioni politiche e non ingenerare confusione 

nei cittadini santagatesi, occorre chiarire se e quali attività ha posto in essere il 

sindaco, l'assessore Puleo o l'amministrazione comunale per ottenere il 

finanziamento cosi ampiamente pubblicizzato ovvero se, al contrario, i lavori da 

eseguire nel territorio comunale di Sant'Agata Militello non rientrino piuttosto nel 

“Piano Nazionale per la Banda Larga”, finanziato nel suo complesso e che da 

diverso tempo interessa centinaia di comuni in Sicilia e migliaia in tutta Italia, che 

prevede interventi anche per le zone rurali realizzati mediante finanziamenti 

comunitari provenienti dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale); 

 per conoscere: 

•Quando è stato finanziato il progetto del Piano Telematico per lo sviluppo 

della Banda Larga cofinanziato dall'Unione Europea ed a quanto ammonta il 

presunto finanziamento; 



•Quale attività amministrativa o gestionale è stata posta in essere dall'Ente; 

•Quando è stata espletata la gara d'appalto e l'impresa aggiudicataria dei 

lavori; 

•Il nominativo del progettista; 

•Il nominativo del R.U.P.; 

•Se, in merito ai lavori in argomento, il Comune di Sant'Agata ha concesso 

esclusivamente l'autorizzazione per gli scavi lungo le sedi stradali ed il 

progetto di che trattasi non rientri, invero, nel  Piano Nazionale per la 

Banda Larga, approvato dalla Commissione Europea il 24 maggio 2012 

(Regime di aiuto SA 33807/2011) e che interessa attualmente tutta l'Italia. 

Ai sensi dell’art. 48 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale si chiede l’iscrizione all’o.d.g. della prima seduta utile. 

Sant’Agata Militello, 16.10.2014 

 

I Consiglieri Comunali 

 

 

 


