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OGGETTO: Servizio ADSL Quartiere Casal Brunori 2° comprensorio - Via Armando Brasini, Luigi 

Piccinato, Giuseppe Terragni, Enrico del Debbio, Attilio La Padula. 
 
 

Nell’ambito delle attività  espletate dallo scrivente Comitato di Quartiere, risalta la problematica 
connessa al servizio ADSL gestito in esclusiva dalla Telecom Italia S.p.a. nel quartiere Casal Brunori, 2° 
comprensorio costituito dalle vie: Armando Brasini, Luigi Piccinato, Giuseppe Terragni, Enrico del Debbio, 
Attilio La Padula. 

 
Al riguardo si rileva che il servizio ADSL è garantito solo per il 30 per cento delle unità abitative e 

peraltro gestito con criteri di assegnazione che penalizzano i vecchi residenti a favore di quelli che 
subentrando nelle compravendite immobiliari, godono del diritto di portabilità del vecchio numero associato 
al servizio ADSL.  

 
A seguito delle numerose rimostranze dei cittadini  nei riguardi della Telecom S.p.a., si è constatato 

che l’operatore non ha eseguito i lavori di cablaggio (circa 400-500 metri) di cavi in rame che 
consentirebbero di fornire la linea ADSL a tutti residenti e/o non ha comunque realizzato gli opportuni 
interventi tecnici di adeguamento necessari allo scopo. 

 
Appare allo scrivente Comitato di quartiere che tale scelta aziendale ha chiaramente connotati di 

ordine economico atteso che l’investimento e quindi la spesa  da sostenere a fronte dei contratti 
eventualmente sottoscritti non appare redditizio nella logica commerciale della Società. 
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In palese conflitto con quanto sopra subodorato vi è la costante crescita di unità abitative (quasi 

raddoppiate) che negli ultimi anni ha interessato l’insediamento di Casal Brunori - 2° comprensorio - e che 
inevitabilmente acuisce il problema.    

 
Senza trascurare la considerazione generale connessa alla necessità di ammodernamento delle 

infrastrutture adibite alla fornitura di servizi ormai quasi imprescindibili che non possono essere sviluppate 
in un paese civile con la sola logica del profitto a tutti i costi, è comunque  opportuno ed improcrastinabile 
che Codesta Società riconsideri le stime economiche a suo tempo elaborate ed a nostro avviso non più 
attendibili.  

 
Non ultimo ma anzi da evidenziare, emergono in tale situazione le problematiche 

dell’antennizzazione selvaggia laddove gli operatori concorrenti mirano a fornire il servizio ADSL 
attraverso le nuove tecnologie  a banda larga, producendo, atteso gli ultimi noti eventi, malcontento in tutti i 
residenti del quartiere sfociati in manifestazioni ed azioni legali di cui la stampa romana ha dato ampio 
risalto. 

 

Per quanto sopra narrato questo Comitato di Quartiere chiede a Codesta Spett. Società ed alle 
istituzioni in indirizzo di voler attivarsi, ognuno compatibilmente con i loro compiti istituzionali, al fine di 
una celere definizione della problematica sopra descritta. 
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