
 
N. 007  DEL  02.02.2009 

 
RICHIESTA INSERIMENTO ALL’O.D.G. - REGOLAMENTAZIONE  DELLA PRESENZA 
DELLE RIPRESE TELEVISIVE IN AULA CONSILIARE 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione il seguente ordine del giorno 
presentato dai Consiglieri sigg.ri Rey e Desirò del gruppo di Lega Nord Padania Piemont, Vaglio e 
Cardinale del gruppo dell’Unione dei Democratici Cristiani di Centro, Perini del gruppo Per il 
Popolo della Libertà per Biella, Gaggino, Apicella, Rossi e Ponzana del gruppo di Forza Italia verso 
il Popolo del Partito della Libertà, Gentile del gruppo Popolari Europei per Biella e Zappalà del 
gruppo di Alleanza Nazionale: 
 
“Richiesta inserimento all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale - Regolamentazione della 
presenza delle riprese televisive in aula consiliare. 
 
Oggi, 15 dicembre 2008, per la terza volta consecutiva le riprese televisive del dibattito in Consiglio 
Comunale non sono avvenute. 
 
Premettendo che: 

- l’emittente televisiva Alpi TV - Telebiella svolge un servizio affinché i cittadini possano 
seguire i dibattiti del Consiglio Comunale; 

- che l’indice di ascolto risulta essere elevato; 
- che il diritto di informazione è riconosciuto e caldeggiato dalla “Autorità per le garanzie 

nelle Comunicazioni”; 
- che la stessa autorità informa sulle somme percentuali che, ai sensi della vigente legge, le 

amministrazioni pubbliche devono destinare a favore dell’emittente privata televisiva e 
radiofonica. 

 
SI CHIEDE 

 
- che questo o.d.g. venga inserito al primo punto del prossimo Consiglio Comunale; 
- al sig. Sindaco di ottemperare alle indicazioni di legge, dando i mezzi necessari alla 

Presidenza del Consiglio affinché, avendone la prerogativa, soddisfi le esigenze ed il diritto 
all’informazione dei cittadini”. 

 
IL CONS. SIG. REY: Chiede, pur essendo il primo firmatario dello o.d.g., di concedere al 
Consigliere sig. Vaglio il compito di illustrare il documento. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Sottolinea l’importanza del servizio svolto dalle emittenti televisive. 
Spiega che lo spirito dell’ordine del giorno è di far si che la gestione della ripresa televisiva delle 
sedute di Consiglio sia ad appannaggio del Consiglio Comunale e non della Giunta. 
Illustra come è gestito il servizio dall’Amministrazione Provinciale, che richiede la ripresa e paga 
poi il dovuto compenso all’emittente televisiva dietro presentazione di apposita fattura. 
Legge il testo di un’interrogazione che ha presentato su questo tema, nella quale tra l’altro chiedeva 
l’indizione di un bando di gara per affidare il servizio di ripresa televisiva delle sedute di Consiglio 
Comunale. 
 
IL CONS. SIG. REY: Richiama le richieste dell’ordine del giorno motivandole. 



Descrive i mezzi tecnici ed umani necessari alla ripresa televisiva ed i costi che l’emittente deve 
quindi sostenere. 
Fornisce i dati delle riprese televisive effettuate dall’insediamento di questa Amministrazione ed i 
contributi che la stessa ha erogato all’emittente televisiva per il servizio offerto, che ammontano ad 
oggi ad euro 45.000. 
Ribadisce come vengono regolamentate le riprese televisive del Consiglio Provinciale. 
Ritiene che il servizio di ripresa delle sedute quale strumento democratico, anche in funzione della 
trasmissione sul web, non debba essere lasciato alla buona volontà dell’emittente televisiva ma 
opportunamente regolamentato. 
Conclude infine ricordando come viene gestito il servizio al di fuori del territorio biellese. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’:  Illustra la sua posizione che si differenzia leggermente da quella 
contenuta nell’ordine del giorno. 
Ritiene che sia giusto definire le basi del rapporto tra il Comune e l’emittente televisiva che effettua 
le riprese delle sedute del Consiglio Comunale. Ricorda però che la TV è anche un mezzo per fare e 
farsi pubblicità e propaganda elettorale, esprime quindi qualche perplessità in merito alla 
correttezza di finanziare direttamente l’emittente che effettua le riprese televisive. 
Ricorda inoltre che la televisione non è l’unico mezzo per diffondere quanto avviene in Consiglio 
Comunale, esistono anche i giornali, anche se forniscono un servizio informativo diverso e non 
immediato come la ripresa televisiva. 
 
IL CONS. SIG. TONIAZZO:  Dichiara di non comprendere perché un’emittente televisiva debba 
farsi pagare per lo svolgimento di un servizio di informazione. Anche se ritiene che il sistema 
adottato dalla Provincia di Biella, che fa svolgere un servizio completo, continuativo e regolato 
delle riprese del Consiglio Provinciale, offrendo un’informazione controllata che dà voce a tutte le 
parti politiche, si differenzia da un normale servizio di informazione giornalistica. 
Sostiene che per dare voce all’Amministrazione, oltre alle riprese televisive, esiste la possibilità, già 
adottata da altre amministrazioni pubbliche, di acquistare le pagine di un giornale ad alta diffusione. 
Si sofferma sulla pubblicazione Biella Magazine esprimendo commenti e critiche in merito. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Sottolinea che l’ordine del giorno chiede di regolamentare un servizio, 
quello di ripresa televisiva delle sedute del Consiglio Comunale, per soddisfare il diritto di 
informazione dei cittadini ed evitare che la presenza televisiva possa essere gestita a vantaggio di 
qualcuno. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Dichiara di non comprendere, alla luce del dispositivo dell’ordine 
del giorno, il tenore della discussione che si è svolta finora. 
Legge il dispositivo dell’ordine del giorno che considera sottoscrivibile, perché chiede ciò che già è 
sancito dalla Costituzione, ma ovvio ed inutile. 
Ritiene quindi che finora si sia perso tempo. 
Sostiene che se l’intenzione dei presentatori dell’o.d.g. è quella di chiedere la regolamentazione del 
sistema di ripresa televisiva delle sedute di Consiglio, il documento andrebbe ritirato e ripresentato 
in forma idonea. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Dichiara di condividere buona parte dell’intervento del Consigliere 
sig. Toniazzo. 
Considera errato il titolo dell’ordine del giorno, perché ritiene che la regolamentazione richiesta, 
che sa di dirigismo, vada contro la libertà dei giornalisti che devono essere liberi di scrivere e 
riprendere ciò che desiderano. 
Spiega che, se dovesse esserci una regolamentazione, questa dovrebbe essere rigida e affidata nei 
termini previsti dalla legge tramite una gara d’appalto 



Sostiene anche non vi è alcun obbligo da parte dell’Amministrazione pubblica di fornire risorse ad 
un’emittente televisiva. 
Ritiene corretto continuare come è stato fatto finora, lasciando la libertà all’emittente di riprendere 
le sedute ed erogando un contributo con la richiesta che in caso di ripresa questa avvenga fino al 
termine della seduta. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Rileva che, come spesso accade, i gruppi di maggioranza pretendono 
di insegnare ai Consiglieri di minoranza come redigere un documento e li invita, se ritengono di 
affrontare la questione, a presentare un ordine del giorno scritto nella forma idonea. 
Considera necessario uscire dall’attuale situazione. 
Richiama come viene regolato il rapporto con Alpi TV - Telebiella per la ripresa delle sedute del 
Consiglio Provinciale. Rileva che il Comune eroga un contributo all’emittente televisiva e domanda 
quindi cosa cambia rispetto al sistema adottato dalla Provincia che paga il servizio. 
Ricorda che alcune volte l’interruzione delle riprese televisive ha creato discussioni e difficoltà 
nella gestione dei lavori del Consiglio Comunale. 
Sostiene che l’Amministrazione deve dimostrare se ha il coraggio di regolamentare il servizio. 
 
IL CONS. SIG. FILONI:  Considera inutile il dibattito che, se andava fatto, avrebbe dovuto 
svolgersi all’inizio della legislatura e non a sei mesi dal termine. 
Sostiene che l’ordine del giorno è stato presentato perché probabilmente qualche Consigliere ha 
ritenuto di non avere avuto la giusta visibilità nelle riprese televisive. 
Ritiene che la cosa possa andare avanti in modo democratico com’è stata gestita finora. 
Chiede il ritiro dell’ordine del giorno. 
Si sofferma sulla libertà di informazione nel Paese. 
Afferma che sarebbe stato più importante discutere del problema sollevato dal suo gruppo ad inizio 
seduta in merito allo sbarramento al 4% per la presenza dei partiti al Parlamento Europeo, dove 
ritiene che anche lo forze politiche più piccole dovrebbero essere rappresentate. 
Annuncia che, non avendo potuto intervenire sulla questione appena ricordata, lascerà l’aula e per 
protesta non parteciperà al voto. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Ritiene che, anche se Telebiella può essere lasciata libera di fare quello 
che ritiene in merito alla ripresa televisiva delle sedute del Consiglio Comunale, sarebbe opportuno 
chiarire e regolamentare le riprese, anche in seguito ai contributi erogati all’emittente televisiva. 
Considera un’operazione di buon senso provvedere in merito per evitare la soggettività nell’utilizzo 
dello strumento televisivo. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Sostiene che con l’ordine del giorno non vengono chieste cose insulse, 
ma semplicemente di regolamentare un servizio che l’Amministrazione Provinciale di Biella, della 
stessa area politica di quella comunale, ha già concretizzato. 
Richiama alcune fatture che il Comune ha liquidato per servizi di realizzazione di video. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Ritiene che l’ordine del giorno, dando importanza alla ripresa 
televisiva del Consiglio Comunale, favorisca la democrazia. 
Descrive la differenza che c’è tra le notizie giornalistiche che appaiono sui giornali rispetto alla 
ripresa televisiva integrale di una seduta di Consiglio Comunale che, anche se può trasmettere 
comunque dei messaggi attraverso il sistema di regia televisiva, è il mezzo più importante di una 
comunicazione democratica compiuta. 
Spiega che l’ordine del giorno chiede semplicemente di attivarsi per predisporre una 
regolamentazione chiara e non dirigista delle riprese televisive del Consiglio e pertanto ritiene che 
posa essere votato favorevolmente da tutti i Consiglieri. 
 



IL CONS. SIG. TONIAZZO:  Precisa di intervenire per fatto personale per dichiararsi onorato 
dell’apprezzamento ricevuto dal consigliere sig. Valenti, ma soprattutto per chiarire che nel suo 
intervento intendeva sottolineare che l’ordine del giorno è un’occasione per discutere della 
regolamentazione del rapporto con i media, affinché i cittadini abbiano un’informazione corretta sui 
lavori del Consiglio Comunale. 
Spiega che le modalità di ripresa di una seduta di Consiglio possono influire sull’opinione dei 
cittadini sull’operato di un Consigliere. Porta ad esempio la possibilità che un Consigliere venga 
ripreso mentre legge il giornale senza che si sappia che lo stava facendo per documentarsi su un 
determinato argomento. 
Sostiene che è positivo investire dei fondi per la comunicazione purché sia disciplinata e venga 
concessa a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione. 
 
IL CONS. SIG. GAGGINO:  Sostiene che c’è un divario tra il modo di ragionare dei cittadini che 
devono confrontarsi con i problemi economici e di lavoro quotidiani rispetto a quello di chi fa 
politica e porta degli esempi in merito. 
Ritiene che il Presidente del Consiglio faccia da garante per quanto avviene in Consiglio Comunale, 
pertanto gli domanda chi richiede materialmente la presenza della televisione in Consiglio e con 
quale criterio, se esiste una convenzione in merito e come viene retribuito il servizio di ripresa 
televisiva. 
 
IL SIG. SINDACO:  Chiarisce che all’inizio del suo mandato amministrativo chiese all’emittente 
televisiva per quanto possibile di essere presente alle sedute del Consiglio Comunale. 
Ritiene che la ripresa televisiva sia utile a tutti, sia una ricchezza a livello locale ed uno strumento 
democratico. 
Precisa che non esistono convenzioni con Telebiella, che non viene chiamata da nessuno e quindi 
sceglie liberamente se riprendere le sedute del Consiglio Comunale, che annualmente 
l’Amministrazione eroga un contributo a Telebiella, che dal 2005 ad oggi ammonta ad € 45.000. 
Tale importo corrisponde più o meno a quanto paga l’Amministrazione Provinciale per il servizio. 
Chiarisce inoltre che anche la Provincia non ha una convenzione con l’emittente televisiva e spiega 
in quali termini avviene il rapporto. 
Afferma che non ha alcuna intenzione di imporre una regolamentazione delle riprese televisive, 
perché non vuole interferire nella libertà di effettuarle e nel rispetto della professionalità degli 
operatori. Ogni Consigliere è responsabile del proprio comportamento in aula ed i cittadini che 
seguono le riprese, se lo ritengono, faranno le loro valutazioni e giudizi. 
Spiega che anche volendo sarebbe difficile predisporre un bando di gara per assegnare il servizio di 
ripresa televisiva del Consiglio Comunale per la mancanza di concorrenza sul territorio. 
Annuncia di essere contrario all’ordine del giorno. 
Auspica che Telebiella possa continuare a lavorare e riprendere le sedute del Consiglio Comunale. 
 
IL CONS. SIG. REY: Spiega che, senza alcun fine politico, lo scopo dell’ordine del giorno è 
quello di sollecitare l’Amministrazione ad assumere degli accordi e degli impegni con l’emittente 
televisiva, come ha fatto l’Amministrazione Provinciale. 
Ritiene non abbia senso erogare un contributo di 15.000 euro all’anno a Telebiella che poi sceglie 
se riprendere oppure no le sedute di Consiglio. 
Sottolinea le differenze tra la comunicazione attraverso la carta stampata e la ripresa televisiva che 
considera il mezzo più democratico, si sofferma, contestandola, sulla scelta dell’Amministrazione 
pubblica regionale di acquistare spazio sui giornali per diffondere le iniziative assunte. 
 
IL SIG. SINDACO:  Dichiara che se è ciò che si desidera anch’egli stanzierà una somma destinata 
ad acquistare spazio sugli organi di stampa per divulgare uno spot sui temi amministrativi affrontati 
dall’esecutivo. 



IL CONS. SIG. REY: Precisa che egli contestava quel tipo di scelta, poiché non ritiene corretto 
utilizzare fondi pubblici per sponsorizzare una sola parte politica. 
Ricorda che più volte l’argomento oggetto dell’o.d.g. è stato affrontato in sede di Conferenza dei 
Capigruppo senza mai giungere ad una conclusione. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord Padania Piemont. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Spiega che lo spirito dell’ordine del giorno è quello di chiedere che la 
presenza della ripresa televisiva delle sedute di consiglio sia costante, stabilizzando il rapporto con 
Telebiella, perché ritiene che quello televisivo sia il mezzo di diffusione dei lavori del Consiglio 
Comunale più oggettivo e ne spiega i motivi confrontandolo con la carta stampata. 
Assicura che non è intenzione dei presentatori del documento cercare di imporre come effettuare le 
riprese televisive, che è un compito che spetta agli operatori ed al regista. 
Considera opportuno destinare una somma del bilancio comunale per offrire questo servizio ai 
cittadini che autonomamente potranno giudicare l’operato dei loro rappresentanti. 
Annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Invita a prendere atto che nella seduta odierna l’emittente televisiva sta 
ancora effettuando le riprese. 
Ritiene che il sig. Sindaco abbia affermato quello che chiede anche l’ordine del giorno che va 
contro la soggettività. 
Ricorda che in Conferenza dei Capigruppo il capogruppo di Forza Italia verso il Popolo del Partito 
della Libertà ha affermato che la gestione delle riprese televisive debba essere ad appannaggio del 
Consiglio Comunale e non della Giunta. 
Elenca le spese sostenute per la fornitura di servizi televisivi ed altro. 
Ritiene che con il dibattito odierno non si sia perso tempo. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dell’UDC. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Ribadisce quanto già affermato nel suo precedente intervento ed 
annuncia il voto favorevole del gruppo Per il Popolo della Libertà per Biella. 
Invita i cittadini telespettatori a prendere atto del comportamento che i due futuri candidati sindaci 
presenti in aula hanno avuto nel corso del Consiglio Comunale, in occasione dell’audizione del 
Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella e del dibattito in corso. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Dichiara di prendere atto che il sig. Sindaco ha affermato che la 
ripresa televisiva del Consiglio Comunale è uno strumento di democrazia. 
Chiede al sig. Sindaco, visto che non intende adottare lo stesso sistema dalla Provincia, peraltro più 
consono, che si impegni a chiedere all’emittente televisiva che assicuri la presenza costante ai 
Consigli Comunali, erogando poi un adeguato contributo. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia verso il Popolo del Partito della Libertà. 
 
IL CONS. SIG. GALUPPI:  Sottolinea che il sig. Sindaco ha chiaramente affermato che intende 
mantenere la libertà dell’emittente di riprendere e trasmettere le sedute del Consiglio Comunale. 
Considera l’ordine del giorno strumentale e chiede di ritirarlo. 
Dichiara di non comprendere per quale motivo si debba imporre l’obbligo di riprendere le sedute 
del Consiglio Comunale, visto che comunque i cittadini hanno i mezzi per essere informati sulle 
decisioni amministrative. 
Annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Socialista. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Sostiene che da questo dibattito si rileva che i gruppi di centro-destra, 
che si sono sempre proclamati liberisti, in questo caso si scoprono dirigisti, visto che chiedono la 
regolamentazione delle riprese televisive del Consiglio Comunale. 



Ritiene che, visto che la televisione è un sistema di diffusione democratico, tale deve rimanere e 
quindi ogni emittente televisiva che lo desidera avrà la possibilità di riprendere le sedute del 
Consiglio Comunale. 
Dichiara di essere contrario ad ogni regolamentazione di carattere dirigista. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’:  Spiega che il liberismo si sviluppa se ci sono regole certe, altrimenti 
si tratta di anarchia. 
Ritiene inaccettabile non disciplinare lo strumento della ripresa televisiva soprattutto alla luce del 
fatto che vengono erogati dei contributi. 
Sostiene che occorre la regolamentazione della ripresa televisiva delle sedute del Consiglio 
Comunale. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Dichiara chiuso il dibattito ed invita a procedere con la 
votazione dell’ordine del giorno. 
 
Si dà atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Filoni e che al momento 
del voto esce il Consigliere sigg. Pietrobon. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Rauso, Rizzo, e Rossi): 
 
favorevoli: n.   14  
contrari:     n.   20 (Ulivo per il Partito Democratico, Partito Socialista) 
astenuti:     n.   /  
 
L’ordine del giorno pertanto viene respinto. 
 

 


