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                                                                                                                  Al Presidente del 

                                                                                                                   Consiglio Regionale 

                                                                                                                       SEDE 

 

 

 

Mozione ai sensi dell’Art. 175 del regolamento interno 

OGGETTO: In merito al fenomeno del digita devide a Stazzema. 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

 

Premesso che 

 

L’attività di informazione rappresenta un fenomeno unitario, indipendentemente dai mezzi di 

diffusione, e si riferisce alla caratterizzazione democratica del sistema, in quanto afferente ai profili di 

partecipazione dei singoli alla organizzazione statale. Da un punto di vista strettamente normativo, la 

considerazione giuridica del fenomeno informazione, e in particolare la sua tutela quale contenuto di un 

diritto fondamentale, è riconducibile all’art. 21 della Costituzione, il quale, pur non menzionando il 

fenomeno informazione, include la libertà di manifestazione del pensiero, con qualsiasi mezzo, fra i 

diritti individuali di libertà; 

 

Proprio la generalità dei destinatari della tutela ("tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero") e degli strumenti ("con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione") consente di far risalire la 

garanzia del fenomeno della comunicazione, ossia dell’informazione nel suo complesso, alla stessa 

norma; 

 

Considerato che 

 

Il fenomeno del “digital divide” è presente in Italia nella misura in cui diverse zone non sono raggiunte 

dal segnale di telefonia mobile o Wi-Fi per limiti dovuti alla composizione del territorio; 

 

Da un progetto Uncem Italia emergono problemi di copertura in ben 1.220 Comuni, aspetto che 

impedisce di fatto la possibilità di fruire del cellulare; 

 

L’assenza di reti 4G, Wi-Fi e 3G favorisce lo spopolamento di tanti piccoli Comuni, rendendo più 

difficile alla popolazione locale poter lavorare; 

 

 

Sottolineato che 
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In Versilia, il Comune di Stazzema è l’unico a presentare il deficit sovra descritto, in un’area che 

comprende il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna; 

 

Spesso le società di telecomunicazione sono reticenti nel fare investimenti nelle zone montane perché 

non vi è un ritorno economico, giacché il numero di utenze è relativo e quindi, per le società, non 

giustifica un investimento; 

 

Rammentata 

 

La Legge n.158/2017, la quale favorisce l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e 

delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine 

di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

A attivarsi nei confronti del Ministero delle Telecomunicazioni di farsi carico delle istanze del Comune 

di Stazzema nei confronti delle società di telecomunicazione affinché, ed in generale affinché si tutelino 

i piccoli comuni in questo servizio oggi essenziale. 

 

 

                                                                                               Elisa Montemagni 


