COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

OSSERVAZIONI DEL MUNICIPIO
sul rapporto della Commissione della gestione
sulla mozione 20 dicembre 2011 dell’Cn. Affilio Albertini
concernente la copertura della aree pubbliche (WiFi)
6987 Caslano, 4 giugno 2014
All’Onorando
Consiglio comunale di
Caslano
Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,
richiamato l’articolo 67 cpv. 6 LOC, il Municipio presenta le sue osservazioni al rapporto
13 marzo 2012 della Commissione della gestione del Consiglio comunale sulla
mozione dell’Cn. Affilio Albertini (consigliere comunale nella passata legislatura 20082012) chiedente la copertura delle aree pubbliche (WiFi).
rilevato che la mozione è proponibile poiché l’oggetto rientra nelle
Il Municipio
competenze del Legislativo (art. 13 LOC)
formula le seguenti considerazioni
all’indirizzo del Legislativo.
-

—

Tenuto conto del fatto che la proposta è stata formulata diverso tempo fa, si ritiene
opportuno procedere con un breve istoriato di quanto portato avanti dal Municipio
nell’esame della stessa durante questo lasso di tempo.
L’Esecutivo, nell’agosto del 2011 aveva già ricevuto un’offerta spontanea da parte della
ditta Zetel SA di Paradiso per la messa in atto di un wireless pubblico, che prevedeva la
creazione di due distinte “isole wireless” con un costo iniziale di fr. 40000.00 e un costo
di manutenzione tutto compreso di fr. 12000.00 annui, esclusi costi per interventi
particolari e di eleftricista. Il Municipio, tenuto conto dei costi elevati, ha deciso di non
essere interessato alla proposta.
Nel novembre 2012, prima di definire i contenuti da includere nelle osservazioni sulle
conclusioni della Commissione della gestione, ha deciso di chiedere un’offerta alla
Swisscom per quantificare i costi del progetto come proposto dal mozionante che,
chiedeva di valutare la possibilità di dotare le aree del lungolago e del Lido comunale
oltre a alcuni tra i luoghi pubblici più importanti e frequentati del Comune di un accesso
gratuito tramite rete wireless WiFi.

La Swisscom con comunicazione e-mail del 9 gennaio 2013, sulla base di una
ricognizione in loco effettuata ha comunicato quanto segue:
“nel caso del lungolago di Caslano, le elevate esigenze tecniche e logistiche,
necessarie a coprire un’estensione cosi vasta, comporterebbero un notevole impegno
finanziario, senza poter garantire poi una qualità apprezzabile della rete locale pubblica
senza filo (PWLAN).
Nella zona considerata, infatti, sono attive una ventina di reti private Wireless che
attenuerebbero il rendimento di quella pubblica che, plausibilmente, a sua volta
intefferirebbe con esse.
Necessari inoltre collocare un punto d’accesso ogni 100 m circa e il dotarli di una linea
telefonica e di quella elettrica: nei punti ideali sono però assenti punti d’appoggio, non
potendo legalmente, tra l’altro, far capo ai candelabri dell’illuminazione pubblica.
Alcuni elementi elettronici, infine, implicherebbero la presenza nell’area anche di un
locale o armadietto dedicato”
In conclusione quindi hanno formulato la proposta di:
ridurre l’area PWLAN;
potenziare la rete Mobile UMTS odierna;
introdurre le Standard LTE. la nuovissima telefonia mobile di 4a generazione.
-

-

-

La proposta è stata dunque abbandonata e si è deciso di far fare un aggiornamento
dell’offerta dell’agosto 2011 alla ditta Zetel SA di Paradiso (Tplay), includendo pure
quella per il cablaggio delle antenne.
Inoltre si è ritenuto opportuno chiedere anche un parere all’Ente Turistico di Lugano
sull’opportunità di realizzare questo tipo d’intervento a Caslano e se ci sia un reale
interesse dal profilo dell’offerta turistica. In tal caso se I’ETL fosse stato disponibile al
finanziamento dell’investimento complessivo e i che misura.
I costi sono stati valutati secondo le offerte presentate nel febbraio e aprile 2013:
investimento iniziale
fr.
10000.00
costo annuale di manutenzione
fr.
6000.00
cablaggio antenne
fr.
3008.35
11000.00
opere da muratore
fr.

-

-

-

-

In data 26 febbraio 2014, Lugano Turismo, dopo che l’Ufficio dello sviluppo economico
di Bellinzona, al quale era stata trasmessa la richiesta per una valutazione sulla
concessione di un sussidio nell’ambito del Tavolo operativo del turismo, ha comunicato
di non entrare in materia per le richieste di copertura WiFi delle aree pubbliche, ha
comunicato che anch’essi, non possono partecipare alla spesa per l’installazione del
servizio in tutti i comuni del comprensorio poiché non hanno fondi a disposizione
destinati a tali prestazioni.
Il Municipio ne ha preso atto e, anche in questo, caso ha deciso di abbandonare il
progetto come presentato dalla Tplay poiché i costi per la sua realizzazione e di
manutenzione sono stati ritenuti elevati.
Nel frattempo, nell’ambito della progettazione della videosorveglianza
Caslano, il Municipio ha fatto elaborare un progetto di massima (agosto
lnfrared SA di Rivera con un preventivo di spesa di fr. 16605.00,
settembre 2013 ha comunicato che per il momento lo stesso restava
eventualmente sarebbe stato ripreso in una seconda fase.

sul territorio di
2013) alla ditta
che però, nel
sospeso e che

In conclusione l’Esecutivo, pur riconoscendo la bontà della proposta formulata, la
ritiene, al momento non prioritaria e i costi finanziari, in rapporto all’effettiva esigenza e
alla reale necessita del Comune di Caslano, non proporzionata.
Segnaliamo che la stessa potrà essere valutata in un secondo tempo sulla base della
proposta formulata dalla lnfrared SA, nell’ambito di un eventuale ampliamento del
progetto di videosorveglianza.
Con queste osservazioni, invitiamo il Consiglio comunale a voler respingere la mozione
in oggetto.
Con ossequio.

‘I’

Ris. mun. del 2 giugno 2014

Allegati:
mozione del 20 dicembre 2011 dell’Cn. Attilio Albertini
rapporto del 13 marzo 2012 della Commissione della gestione
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