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Gentile Sindaco,
in merito alla Sua richiesta del 29 gennaio u.s. circa i piani di copertura del comune di Vallebona, già riscontrata per le vie
brevi, ci preme comunicare quanto segue.
Nel territorio del comune da Lei amministrato è stato attivato recentemente un armadio. I cittadini che fossero interessati a
verificare la copertura e la disponibilità del servizio possono, nell'ordine: chiamare il 187 fornendo agli operatori l'indirizzo di
residenza, collegarsi al sito https://www.tim.it/verifica-copertura compilando i campi su comune, via e numero civico, contattare gli
altri operatori per effettuare le stesse verifiche. Ciò detto, siamo disponibili a fornire supporto in caso di verifica di casi
puntuali.
Per quanto attiene la parte di territorio del comune non coperta, come abbiamo già avuto modo di spiegarLe, TIM si trova ancora in
una fase di dialogo con le Autorità di settore e di pianificazione strategica. Nel dettaglio, nel giugno 2017 l'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento istruttorio (Procedimento A514) volto a verificare le condotte di
TIM sul mercato dei servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultralarga, con particolare riferimento ai piani di sviluppo della
rete nelle c.d. aree bianche oggetto dei bandi BUL 1 e 2 di Infratel. A seguito di tale intervento e dei rilievi mossi da AGCM, TIM,
in via cautelativa, ha deciso di sospendere il piano di sviluppo della rete a banda larga e ultralarga nelle aree interessate dal
Procedimento, tra cui ricade parte del territorio del Vostro Comune. Si stima che il procedimento istruttorio possa essere concluso
da AGCM nel corso del 2019.
A seguito della definizione del procedimento antitrust, TIM potrà riprendere lo sviluppo della rete. A breve avvieremo la
commercializzazione del servizio in molte località, tecnicamente dette aree grigie/nere, mentre per altre - le così dette aree
bianche - dobbiamo attendere gli esiti delle citate interlocuzioni e le decisioni afferenti al piano di copertura 2019.
Sarà nostra cura informarLa sugli sviluppi.
Un cordiale saluto,
_________________________________________
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