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Ufficio Protocollo - Comune di Issime

Da: ANPCI News <anpcinews@informa-web.com>

Inviato: lunedì 12 luglio 2021 11:49

A: ANPCI News

Oggetto: PROTOCOLLO INTESA ANPCI-INFRATEL 

Allegati: allegato infratel.docx

Priorità: Alta

Cari colleghi,  

in allegato: 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa ANPCI – Infratel Italia e sondaggio per Cittadini, Imprese e Istituzioni 

sui risultati e sull’efficacia del Progetto Strategico  Banda Ultra Larga. 
 

Gentile Sindaco, 
 
l’ANPCI ha siglato un protocollo d’intesa con Infratel Italia (Infrastrutture e 
Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.) , la società in house del Ministero dello Sviluppo 
Economico, per monitorare e valutare lo stato di avanzamento Progetto Strategico 
Banda Ultra Larga (BUL) nei piccoli comuni italiani. 
 
La misura in oggetto rappresenta uno dei più importanti interventi pubblici  adottati in 
Europa a supporto dello sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio e coinvolge in 
Italia circa 7.000 comuni e quasi 9 milioni di unità immobiliari, per la maggior parte 
comuni di piccole dimensioni, che rappresentano il tessuto connettivo del nostro 
Paese. Il progetto attuativo è in corso e si completerà entro il 2023. 
 
In questo ambito e vista la pervasività del coinvolgimento dei comuni di piccole 
dimensioni nella misura in oggetto, nonché il potenziale impatto del processo di 
infrastrutturazione sullo sviluppo economico e sociale delle aree territoriali interessate, 
abbiamo predisposto un’indagine online per raccogliere il punto di vista di Cittadini, 
Imprese e Istituzioni sul processo di infrastrutturazione in corso. 
 

Con la presente vi preghiamo di dare la maggiore visibilità possibile al sondaggio 
predisposto tramite la pubblicazione del seguente link 
(https://it.surveymonkey.com/r/IndagineBandaUltraLarga) attraverso i vostri tradizionali canali di 
comunicazione. 

 
In particolare, si suggerisce: 

 la pubblicazione del link al sondaggio sulla homepage del sito web del Comune, 
lasciando la notizia in evidenza per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di 
garantire un tempo sufficiente per la raccolta delle risposte; 

 la pubblicazione della notizia e del link sui canali social (Facebook, Twitter, etc.);
 la pubblicazione della notizia e del link su eventuali Newletter, sezioni Notizie o 

Link Utili del vostro  sito web, rinnovando la comunicazione nel corso dei prossimi 
mesi. 
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In allegato vengono fornite alcune indicazioni operative per agevolare la diffusione 
dell’iniziativa.  
 

Per qualsiasi chiarimento e suggerimento è possibile rivolgersi a: Martina Pozzoli, 
m.pozzoli@ptsclas.com 

 
Vi ringraziamo per il vostro prezioso contributo e porgiamo i più distinti saluti. 
 
 
La Presidente Nazionale ANPCI                              Il Direttore INFRATEL Italia 
Franca Biglio                                                                          Ing. Salvatore Lombardo 
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