Comune di Cavezzo

Cavezzo, lì 25 luglio 2016
Comunicato n. 81.

CAVEZZO – L’area artigianale e industriale di Cavezzo avrà la banda larga e ultra larga. L’ufficializzazione è di
pochi gioni fa. Esulta il sindaco di centro sinistra Lisa Luppi che annuncia: «L’Innovation Communication
Technology (I.C.T.) è, infatti, uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la competitività delle imprese
in aree produttive, artigianali o industriali dove arriverà la fibra ottica per la banda larga e ultra larga».
Crescita e sviluppo grazie alla rete veloce. Arriva finalmente! la fibra ottica per la banda larga e ultra larga
in 160 aree produttive, artigianali o industriali dell'Emilia Romagna. Il via libera agli interventi, che saranno
realizzati dalla Regione, che per tale obiettivo ha messo a disposizione 26 milioni di euro di risorse europee,
è arrivato dalla giunta regionale bolognese. Nell'ultima seduta, infatti, ha approvato la graduatoria delle
aree ammesse segnalate dai Comuni e dalle Unioni, dove non sono presenti le infrastrutture per la
copertura della banda larga. Insediamenti che ora saranno dotati della fibra entro il 2020. Nel modenese i
territori coinvolti sono 28; tra questi c’è Cavezzo.
Con la manifestazione d’interesse, aperta tra marzo e aprile, la Regione ha chiesto ai Comuni e alle Unioni
di candidare aree produttive per la realizzazione d’infrastrutture in fibra ottica per l’abilitazione alla banda
larga e ultra larga.
«A questi territori - sottolinea l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi - offriamo così la
possibilità di colmare gli svantaggi infrastrutturali e favorire lo sviluppo della superficie interessata,
mettendo le imprese nelle condizioni di competere sul mercato. Così aggiungiamo un tassello alla
realizzazione dell’Agenda digitale dell’Emilia Romagna. Il cui obiettivo è di estendere, entro il 2020, a tutto
il territorio, la copertura della banda ultra larga».
«Una dotazione tecnologica a un numero così elevato di distretti è un fattore di sicura crescita dell’Emilia
Romagna» ha aggiunto l’assessore regionale ai trasporti e all’agenda digitale, Raffaele Donini.

