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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 193/13 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI 
FRANCHI  332'000.- QUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE   DA SWISSCOM 
PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE (FIBRA OTTICA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
nella seduta dello scorso 30 gennaio 2012 il gruppo PPD ha presentato una mozione dal titolo 
“Acquarossa: occhio al futuro” con la quale si chiedeva al Municipio di attivarsi per attrezzare il 
comune di una rete digitale e capillare in modo da evitare che le zone periferiche siano penalizzare 
dal cosiddetto digital divide. Nella stessa seduta il Municipio aveva confermato che si stava 
occupando di questo argomento con Swisscom a seguito della richiesta giunta da una trentina di 
famiglie residenti a Ponto Valentino e Castro. Visto che il tema era già sul tavolo del Municipio la 
mozione è stata sospesa e viene sostanzialmente evasa con questa richiesta di credito. 
 
Trattandosi di  tecnologie moderne il tema risulta essere molto tecnico e, per aiutarci negli  appro-
fondimenti con Swisscom, il Municipio si è avvalso della collaborazione di Roberto Gardenghi che, 
grazie alla sue conoscenze, ci è stato di aiuto nel comprendere gli estremi del problema. 
Le trattative sono state abbastanza lunghe anche perché nel frattempo la tecnologia è evoluta.  
Infatti un anno fa si parlava genericamente di “banda larga” intendendo sempre il potenziamento 
della rete con il sistema tradizionale VDSL .  
 
La tecnologia FTTS 
Da alcuni mesi invece Swisscom si orienta sulla tecnologia della fibra ottica, più moderna e con 
potenzialità superiori, che sta già testando in 3 comuni della Svizzera interna (Charrat (VS), 
Grandfontaine (JU) e Flerden(GR). 
Per gli addetti ai lavori segnaliamo che la nuova tecnologia è denominata FTTS (Fiber to the 
Street) potrà essere posata sottoterra, sfruttando le sottostrutture (tubi portacavo e camere) già 
esistenti, fino a circa 200 ml dalle singole abitazioni dove, tramite degli armadietti, potranno essere 
serviti 48 allacciamenti privati. La nuova tecnologia consente larghezze di banda fino a 100 Mbit/s 
con una prevista evoluzione a breve termine fino a 400 Mbit/s. Grazie al potenziamento della rete 
gli utenti potranno quindi usufruire contemporaneamente della TV via cavo (bluewin TV), di internet 
con un’ottima velocità di trasmissione e del collegamento telefonico. 
La parte rimanente farà sempre capo al cavo di rame esistente che potrà essere sostituito negli 
anni a venire quando il servizio con la fibra ottica verrà esteso fino ai singoli stabili privati. 
 
Il contratto con Swisscom 
La pianificazione degli investimenti non è ancora stata definita da Swisscom: essa realizzerà 
questi potenziamenti con degli ordini di priorità. Vista l’esistenza di un’offerta precedente per la 
tecnologia VDSL, il nostro Comune entra tuttavia nel limitato numero dei comuni ai quali verrà data 
priorità e per questo il Municipio ha già sottoscritto il contratto che alleghiamo in copia a questo 
messaggio. Il preventivo di spesa (IVA esclusa) indicato da Swisscom è di franchi 638'100.- , 
suddiviso in franchi 331'500.- a carico di Swisscom ed in franchi 306'600.- a carico del nostro 
Comune. In totale saranno servite 1159 utenti. 
Le sue parti essenziali del contratto seno le seguenti: 
 
4.2 Copertura del comprensorio : dalla cartina allegata viene confermato l’impegno di Swisscom 
      a realizzare la nuova tecnologia su quasi tutto il comprensorio, fatta eccezione per il nucleo di 
      Largario; 
 
4.4 Scadenze. L’implementazione dell’infrastruttura è prevista per il 4. trimestre 2015: si tratta di      
      un obiettivo indicativo seppur non vincolante viste anche le implicazioni legate ai permessi di 
      costruzione (per gli 8 armadi aggiuntivi) che Swisscom tiene a precisare. 
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5. Partecipazione alle spese: il contratto prevede una partecipazione ai costi di fr. 331'128.- (IVA 
    comp), da versare in 3 rate: il 20% alla firma del contratto, il 30% all’inizio dei lavori e il 50% alla 
    fine dei lavori. 
    Oltre a questa partecipazione il Comune metterà gratuitamente a disposizione terreni , sedimi 
    o locali pubblici qualora questi fossero necessari per implementare adeguatamente il servizio. 
 
 
Visto quanto precede, invitiamo il consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. preso atto del suo contenuto, è approvato il contratto sottoscritto in data 18.02.2013 con 
    Swisscom (Svizzera) SA e concesso il  credito di franchi 332'000 per la partecipazione alle 
    spese relative all’ampliamento della rete a banda larga; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2015 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il  Municipio  
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Allegato: - contratto 
 
 
 
 
Acquarossa, 13 marzo 2013 
 


