
COMUNE DI ANDRANO

 

AD ANDRANO, CASTIGLIONE E MARINA 

ARRIVA 
 

Dopo l’annuncio con cui TIM aveva lanciato un 

gnificativo numero di Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale, anche nel nostro Comune il 

progetto diventa realtà. 

L’attivazione degli armadi TIM tramite la fibra ottica consente di rendere disp

imprese e alla stessa pubblica amministrazione, i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps in m

do da soddisfare la crescente domanda di connettività, anche nell’ottica di sostenere lo smartwo

king e la didattica online. 

La rete in fibra ottica sviluppata da TIM, inoltre, abilita in prospettiva i servizi digitali che caratt

rizzano la “città intelligente”, come quelli per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicure

za, di monitorare l’ambiente con soluzioni per il controll

oltre ad allargare il campo delle offerte previste dai servizi di intrattenimento. Le imprese, inoltre, 

potranno accedere al mondo delle soluzioni professionali, come la unified communication, la vide

sorveglianza in HD e i servizi di cloud computing aziendali.

La linea sarà messa in funzione da TIM a conclusione dell’intero progetto sui tre centri,  

indicativamente a partire da dicembre prossimo.

L’intervento di posa della fibra ottica interesserà anche la cosi

territorio (un tratto della litoranea e via Delle Carrube

esiste alcuna infrastruttura privata. Questo intervento sarà realizzato da Open Fiber. L’attivazione 

del servizio è previsto nel corso del prossimo anno. 

“Finalmente anche il nostro territorio

Valerio Accogli – avrà la possibilità di utilizzare questa infrastruttura di rete 

consentirà ai cittadini e agli operatori commerciali di usufruire di 

contribuirà notevolmente allo sviluppo dell’economia locale e alla maggiore efficienza dei servizi 

offerti”. 

“Grazie alla sinergia tra gli Uffici Comunali e TIM  

Lavori Pubblici Rocco Surano

stato possibile ridurre gli scavi, evitando di compromettere ul

Centro storico, oltre che di anticipare i lavori sulle strade interessate da altri lavori pubblici. 

lavori sono stati già eseguiti nel centro urbano di Andrano e nei prossimi giorni proseguiranno per 

completare l’infrastrutturazione della fibra nella frazione di Castiglione e in Marina di Andrano.

“L’arrivo della banda larga nel nostro territorio 

questo particolare periodo assume una maggiore importanza in termini di servizi 

un’efficiente linea internet è un presupposto indispensabile e da cui dipendono tutti i servizi 
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AD ANDRANO, CASTIGLIONE E MARINA 

ARRIVA LA FIBRA OTTICA   

Dopo l’annuncio con cui TIM aveva lanciato un programma per portare la banda ultralarga in un s

gnificativo numero di Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale, anche nel nostro Comune il 

L’attivazione degli armadi TIM tramite la fibra ottica consente di rendere disp

imprese e alla stessa pubblica amministrazione, i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps in m

do da soddisfare la crescente domanda di connettività, anche nell’ottica di sostenere lo smartwo

ibra ottica sviluppata da TIM, inoltre, abilita in prospettiva i servizi digitali che caratt

rizzano la “città intelligente”, come quelli per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicure

za, di monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi, 

oltre ad allargare il campo delle offerte previste dai servizi di intrattenimento. Le imprese, inoltre, 

potranno accedere al mondo delle soluzioni professionali, come la unified communication, la vide

nza in HD e i servizi di cloud computing aziendali. 

La linea sarà messa in funzione da TIM a conclusione dell’intero progetto sui tre centri,  

indicativamente a partire da dicembre prossimo. 

L’intervento di posa della fibra ottica interesserà anche la cosiddetta “Area bianca” del nostro 

territorio (un tratto della litoranea e via Delle Carrube-Grotta Verde), zona in cui attualmente non 

esiste alcuna infrastruttura privata. Questo intervento sarà realizzato da Open Fiber. L’attivazione 

el corso del prossimo anno.  

“Finalmente anche il nostro territorio- dichiara il Consigliere delegato alle Attività Produttive 

avrà la possibilità di utilizzare questa infrastruttura di rete 

consentirà ai cittadini e agli operatori commerciali di usufruire di un servizio innovativo che 

contribuirà notevolmente allo sviluppo dell’economia locale e alla maggiore efficienza dei servizi 

“Grazie alla sinergia tra gli Uffici Comunali e TIM  - continua il Vice Sindaco con delega ai 

Lavori Pubblici Rocco Surano - e all’intesa di utilizzare le infrastrutture pubbliche esistenti, è 

stato possibile ridurre gli scavi, evitando di compromettere ulteriormente la pavimentazione del 

Centro storico, oltre che di anticipare i lavori sulle strade interessate da altri lavori pubblici. 

lavori sono stati già eseguiti nel centro urbano di Andrano e nei prossimi giorni proseguiranno per 

rutturazione della fibra nella frazione di Castiglione e in Marina di Andrano.

’arrivo della banda larga nel nostro territorio – conclude il Sindaco Salvatore Musarò

questo particolare periodo assume una maggiore importanza in termini di servizi 

un’efficiente linea internet è un presupposto indispensabile e da cui dipendono tutti i servizi 
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programma per portare la banda ultralarga in un si-

gnificativo numero di Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale, anche nel nostro Comune il 

L’attivazione degli armadi TIM tramite la fibra ottica consente di rendere disponibili a cittadini, 

imprese e alla stessa pubblica amministrazione, i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps in mo-

do da soddisfare la crescente domanda di connettività, anche nell’ottica di sostenere lo smartwor-

ibra ottica sviluppata da TIM, inoltre, abilita in prospettiva i servizi digitali che caratte-

rizzano la “città intelligente”, come quelli per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurez-

o della qualità dell’aria e delle aree verdi, 

oltre ad allargare il campo delle offerte previste dai servizi di intrattenimento. Le imprese, inoltre, 

potranno accedere al mondo delle soluzioni professionali, come la unified communication, la video-

La linea sarà messa in funzione da TIM a conclusione dell’intero progetto sui tre centri,  

ddetta “Area bianca” del nostro 

Grotta Verde), zona in cui attualmente non 

esiste alcuna infrastruttura privata. Questo intervento sarà realizzato da Open Fiber. L’attivazione 

dichiara il Consigliere delegato alle Attività Produttive 

avrà la possibilità di utilizzare questa infrastruttura di rete banda larga che 

servizio innovativo che 

contribuirà notevolmente allo sviluppo dell’economia locale e alla maggiore efficienza dei servizi 

continua il Vice Sindaco con delega ai 

are le infrastrutture pubbliche esistenti, è 

teriormente la pavimentazione del 

Centro storico, oltre che di anticipare i lavori sulle strade interessate da altri lavori pubblici. I 

lavori sono stati già eseguiti nel centro urbano di Andrano e nei prossimi giorni proseguiranno per 

rutturazione della fibra nella frazione di Castiglione e in Marina di Andrano. 

conclude il Sindaco Salvatore Musarò– che in 

questo particolare periodo assume una maggiore importanza in termini di servizi poiché 

un’efficiente linea internet è un presupposto indispensabile e da cui dipendono tutti i servizi che 



possono essere attivati in rete. Ci tengo a precisare che le varie amministrazioni comunali

succedutosi, nel tempo, si sono sempre attivate per dota

infrastruttura, sollecitando l’avvio dei lavori.

Andrano, 23 novembre 2020  

     

 

. Ci tengo a precisare che le varie amministrazioni comunali

nel tempo, si sono sempre attivate per dotare il territorio d

sollecitando l’avvio dei lavori. 

        Il Sindaco

    Salvatore Musarò
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re il territorio dell’importantissima 
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