Stefano Ciuoffo
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Firenze 13 dicembre 2021

Oggetto: Servizio di segnalazione georeferenziata della Regione a disposizione dei Comuni per
segnalare aree con mancanza di segnale telefonico cellulare e aree prive di collegamento in fibra
ottica (Banda Ultra Larga) per le quali si voglia chiedere intervento al Ministero dello Sviluppo
economico. Scadenza segnalazioni: 31 gennaio 2022

Egregio Sindaco
nell'ambito delle iniziative promosse dall'Amministrazione Regionale volte al superamento del
digital-divide, Regione Toscana in collaborazione con ANCI Toscana ha predisposto un
questionario con cui intende raccogliere informazioni dalle Amministrazioni Locali sulla
indisponibilità od inadeguatezza di banda larga su rete fissa (via cavo/fibra/wireless FWA) e di
segnale su rete mobile/cellulare (fonia voce e dati) in certe località, al fine di condividere tali
dati con i soggetti che a livello nazionale, Mise ed Infratel, si occupano di pianificare i prossimi
interventi di copertura delle aree a fallimento di mercato.
All'indirizzo

qui

riportato:

https://servizi.toscana.it/formulari/#/accesso-diretto?

tipoFormulario=BUL2021_PROC_1 potrà quindi, autenticandosi con CNS oppure con SPID,
segnalarci le località del suo territorio che eventualmente soffrono di tali problematiche.
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Data la rilevanza e l'interesse sul tema, La invitiamo a partecipare a questa indagine on-line,
coordinata dalla Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione di
Regione Toscana e supportata nei territori da ANCI Toscana, entro il prossimo 31 gennaio 2022.
Vista la tipologia di informazioni richieste, il servizio è ottimizzato per compilazione da
desktop-Chrome, non risultando sufficientemente agevole l'inserimento dei dati indicati da
smartphone o tablet.
Le risposte saranno archiviate e condivise da Regione Toscana (rimuovendo i dati
personali contatto del compilatore) con Mise ed Infratel al fine di fornire a tali soggetti gli
elementi di contesto per poter meglio indirizzare le azioni di cablaggio che saranno svolte nel
PNRR e nelle prossime progettualità nazionali. L'informativa per il trattamento dei dati
personali è indicata nella prima pagina del servizio online sopra indicato.
Si allega anche un breve memo di supporto alla compilazione.
Per ogni informazione che vi sia necessaria nella compilazione si prega di fare
riferimento a: bandalarga@regione.toscana.it
Cordiali saluti
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