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Tlc, Bruno Bossio: costo allaccio a rete Open Fiber è disincentivo

 

Tlc, Bruno Bossio: costo allaccio a rete Open Fiber è disincentivo Possibili effetti sul take-up del

servizio

Roma, 19 ago. (askanews) - "E' la stessa Open Fiber sul proprio

sito a chiarire, nel rendersi disponibile a realizzare l'opera a

completamento 'su domanda', che il costo dell'adduzione è posto

in capo all'operatore retail che chiede il primo allaccio (260

euro)". Lo dice il segretario della commissione Trasporti e

telecomunicazioni del Pd, Enza Bruno Bossio.

 

La deputata la deputata aggiunge che "questo extra-costo,

indipendentemente se finirà in bolletta o dovrà essere assorbito

dall'operatore retail, rappresenta un forte disincentivo ad

allacciarsi alla rete del concessionario pubblico e,

conseguentemente, potrà avere un effetto disincentivante sul

take-up del servizio, a meno che non si intende usare, per

coprire questi costi, i voucher, rivolti agli utenti, da poco

stanziati dal Mise come sostegno alla domanda per la connessione

in fibra".
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 Tlc:Bruno Bossio, bandi Bul a Open Fiber siano resi pubblici

 Deputata Pd annuncia interrogazione parlamentare

    (ANSA) - MILANO, 19 AGO - "Quanti clienti sono stati attivati

 ad oggi su rete Open Fiber nelle aree bianche? Se la risposta e'

 un numero piccolo a piacere non c'e' bisogno di disquisizioni

 tecniche per dire che qualcosa non e' andato per il verso giusto

 nella realizzazione del piano Bul nelle aree bianche". Lo

 afferma la segretaria della commissione trasporti e

 telecomunicazioni de deputata del Pd Enza Bruno Bossio.

    "E non si puo' cercare di fare confusione - aggiunge -

 fornendo dati di copertura e attivazioni delle aree nere che

 sono una libera scelta imprenditoriale dell'operatore e nulla

 hanno a che fare con gli impegni assunti all'atto delle

 aggiudicazioni dei bandi Bul. Ma proprio questi dati non

 certificati probabilmente rendono  necessario e urgente

 presentare una nuova interrogazione parlamentare affinche',

 nell'attuale situazione di grave ritardo e di significative

 deviazioni dal progetto originario per le aree bianche,

 Infratel, in qualita' di stazione appaltante, fornisca tutta la

 documentazione richiesta a partire dall'offerta di Open Fiber ai

 bandi Bul, come diritto di trasparenza e informazione per tutti

 i cittadini". (ANSA).
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