
     

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
Provincia di Alessandria 

 

     Cortese Attenzione  

     CITTADINANZA 

     Vs. Indirizzi 

 

 

 

OGGETTO: Aumento Copertura Banda Larga sul territorio Comunale 

 

Gentile Concittadino, 

 

a seguito delle numerose richieste pervenute agli Uffici di Codesta Amministrazione Comunale, riguardanti 

la necessita’ di attivarsi presso Operatori di Telecomunicazioni presenti sul territorio allo scopo di ampliare 

la diffusione della Banda Larga, necessità ancor piu’ sentita negli ultimi periodi in cui  Smartworking e 

Didattica a Distanza coinvolgono buona parte di noi, Vi informiamo che abbiamo inoltrato richiesta in tal 

senso alla BBBell S.p.A. di Torino, che, oltre a fornire gia’ da anni l’ Amministrazione Comunale, eroga servizi 

di Telecomunicazioni su gran parte del paese a un buon numero di concittadini gia’ attivi grazie ai due siti 

diffusivi posti al traliccio del parco Lavagello ed alla Garbagnina. 

 

Tale richiesta riguarda la possibilità di realizzare una nuova diffusiva su struttura Comunale (che verrebbe 

messa a disposizione dell’operatore a titolo gratuito) al fine di  consentire l’ampliamento della copertura in 

Banda Larga, specie nella parte bassa del paese attualmente non servibile.  

 

Il Responsabile Area BBBell, sig. Alberto Migliorini, si è reso disponibile a perorare la nostra causa in Azienda 

ma in via informale ci comunica che, a fronte degli elevati costi di realizzazione di tale eventuale diffusiva, la 

richiesta potrà da lui essere caldeggiata alla Direzione Generale dell’Azienda, solo a fronte di almeno 25 

manifestazioni d’interesse reali che sfocino nella firma di una Proposta Contrattuale per uno qualsiasi dei 

profili a listino BBBell da effettuarsi prima della realizzazione dell’ infrastruttura stessa. Tale proposta sarà 

vincolante solamente se il sito verrà realizzato. 

 

Per mezzo della consegna casa per casa di questa comunicazione, invitiamo quindi tutti coloro che siano 

realmente interessati a questa importante realizzazione, a mettersi in contatto con il Responsabile 

Commerciale di Zona di BBBell S.p.A. Sig. Marco Calamati ( 348 – 8405723 ) o con il Responsabile di Area per 

la Provincia di Alessandria Sig. Alberto Migliorini ( 389 – 1879050 ) per avere  tutte le informazioni riguardanti 

i servizi BBBell.  

 

Potrete anche rivolgervi presso gli Uffici Comunali, in particolar modo nelle persone del Sindaco, Vice Sindaco  

e della sig.ra  Egle Camera al n. telefonico 0143/830032  per avere informazioni generiche sul servizio e sulle 

zone di copertura, cosi’ da accelerare piu’ possibile l’ iter che, auspichiamo, renda la Nostra Comunita’ ancor 

piu’ “ digitale “  e connessa al mondo. 

 

Grazie per l’ attenzione. 

    Il Sindaco 

               Mario Pesce 


