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AVVISO PUBBLICO 
 

Si avvisa la popolazione residente che la società Open Fiber S.p.A., titolare di una autorizzazione 

generale di carattere nazionale per l’installazione e fornitura di una rete di comunicazione a fibra 

ottica ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003 e succ. mod., ha comunicato con nota del 28 

giugno 2021 (prot. n. 5066) l’avvio delle operazioni di rilievo e analisi dello stato dei luoghi nel 

territorio comunale, con verifica delle tubazioni esistenti lungo gli assi stradali di proprietà pubblica 

e visione dei punti di erogazione dei servizi di interesse generale (energia elettrica, 

telecomunicazioni, ecc.) sulle facciate degli immobili prospicienti alle pubbliche vie.  

 

Per lo svolgimento di tali attività di rilevamento e mappatura è stato individuato quale responsabile 

incaricato il sig. Bruno De Stefani (posta elettronica bruno.destefani@dbagroup.it), unitamente al 

collaboratori di seguito elencati:  

- Marco Tognoni; 

- Luca Malaspina; 

- Kevin Pinotti; 

- Igor Davì; 

- Federico Martini; 

- Andrea Lucchini; 

- Natalia Garcia Morales. 

 

L’avvio dei sopralluoghi è previsto per il 1 luglio p.v. e la loro durata è ipotizzata in circa due mesi.  

Gli incaricati, riconoscibili attraverso apposito tesserino personale rilasciato da Open Fiber S.p.A., 

nell’espletamento delle proprie attività lavorative non sono autorizzati ad accedere alle proprietà 

private, né richiedere pagamenti di alcun genere. 

 

Il presente avviso è pubblicato per opportuna informazione della cittadinanza, con invito a 

contattare il Servizio Polizia Locale ovvero l’Area Tecnica comunale (tel. 0377.32362) per 

eventuali segnalazioni, informazioni e/o problematiche che si dovessero riscontrare.  

 

Fombio, 29 giugno 2021 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 geom. Matteo Uccellini 
 

 documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod. 
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