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OGGETTO: MOZIONE SU INSTALLAZIONE GRAUITA INTERNET MEDIANTE WI-FI 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dieci del mese di novembre alle ore 14,00 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 32  consiglieri e assenti  n. 08. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito Assente 
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio Assente 
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO 

RELLA , OLIVERO, PELLA .          
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



N. 147   DEL   10.11.2009 
 

MOZIONE SU INSTALLAZIONE GRAUITA INTERNET MEDIANTE WI-FI 
 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione la seguente mozione presentata dal 
Consigliere sig. Pietrobon del gruppo La Sinistra: 
 
 “Premesso: 
 

- che internet costituisce ormai uno strumento indispensabile per la comunicazione e per 
l’informazione dei cittadini; 
 

- che la tecnologia WI-FI (collegamento a internet a reti locali senza fili) permette di 
poter accedere alla rete anche in luoghi pubblici o all’aperto; 
 

- che l’uso di una tale risorsa può essere uno strumento di crescita della città (anche dal 
punto di vista turistico) qualora i punti di accesso fossero collocati presso i luoghi di 
maggiore interesse e di aggregazione come il centro storico, il Borgo del Piazzo e di 
transito come la Stazione di Biella S. Paolo o alcuni rilevanti punti di interscambio del 
trasposto pubblico urbano ed extraurbano oltre che altri luoghi di aggregazione come 
la Biblioteca civica, l’Informagiovani, l’ATL, il Museo del Territorio e la sala 
consigliare di Palazzo Oropa; 
 

- che il sistema WI-FI potrebbe creare anche virtualmente una piazza telematica 
pubblica dove interscambiare conoscenza, una vera e propria “agorà del terzo 
millennio”; 
 

- che la WI-FI potrebbe essere altresì utilizzata per fornire un servizio assai vantaggioso 
agli studenti medi e universitari; 
 

- che molti Comuni europei mettono a disposizione l’accesso gratuito alla rete mediante 
la tecnologia WI-FI, con oneri contenuti a carico dell’amministrazione; 
 

 Il Consiglio comunale di Biella impegna la Giunta e l’Amministrazione comunale 
della Città di Biella 
 
 Affinché anche la Città di Biella possa essere interessata da un sistema di accesso 
gratuito ad internet mediante la tecnologia WI-FI, e che i punti di accesso a suddetto sistema 
siano frutto di un lavoro di confronto e dialogo con la cittadinanza anche attraverso gli 
strumenti messi a disposizione dalla rete e dai servizi informatici e di e-government del nostro 
Comune”. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra la mozione ricordando che deriva da una proposta 
contenuta nei programmi elettorali del centro-destra, del Partito Democratico e del gruppo 
della Sinistra. 
Ritiene che, anche nel caso in cui l’Amministrazione stia già lavorando per la realizzazione di 
una rete di internet wi-fi, la mozione possa comunque essere approvata recependo l’indirizzo 
di svolgere un confronto partecipato per individuare le aree in cui installare i punti di accesso 
al sistema. 
 
L’ASSESSORE SIG. GAGGINO: Precisa che la legge non consente un accesso totalmente 
gratuito ad internet. 



Ricorda che vi è un protocollo d’intesa con la Provincia di Biella che prevede che 
quest’ultima provveda alla realizzazione delle infrastrutture ed il Comune si occupi 
dell’installazione degli applicativi e dei servizi. 
Spiega che se si adottasse la mozione si prenderebbe un impegno cha va contro quanto 
sottoscritto con la Provincia. 
Ritiene che la mozione possa essere solo una forma di sollecitazione nei confronti della 
Provincia che comunque sta già provvedendo in merito. 
Annuncia che l’Assessore Giachino avrebbe già avuto dei contatti con i commercianti per 
ottenere delle sponsorizzazioni al fine di rendere poco costoso l’accesso alla rete wi-fi. 
Considera inutile approvare un documento che chiede di mettere in atto ciò che si sta già 
facendo. 
 
IL SIG. SINDACO:  Ritiene che l’Assessore sia stato esaustivo nel suo intervento e sia 
quindi chiaro che il Comune e la Provincia si stanno già attivando per la creazione di una rete 
wi-fi. 
Spiega che, anche se il principio della mozione è condivisibile, diventa difficile approvarla 
per lo stile con il quale è stata posta la questione. 
Sostiene che egli potrebbe approvare la mozione solo badando esclusivamente alla sostanza  e 
tenendo presente che l’Amministrazione sta già facendo quanto richiesto. 
Invita i sigg.ri Consiglieri a presentare le mozioni in modo corretto e rispettoso affinché le 
richieste condivisibili non rischino di non essere accolte solo per una questione di forma, 
come spesso è accaduto durante lo scorso mandato amministrativo. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Rileva che la mozione contiene un problema tecnico legato 
al fatto che non è possibile fornire il servizio wi-fi gratuitamente. 
 
IL SIG. SINDACO:  Osserva che comunque lo spirito della mozione va nel senso di cercare 
di trovare una soluzione al problema creando dei parchi informatici dove sia possibile 
collegare il computer ad internet tramite sistema wi-fi. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Invita a non dare una lettura politica della mozione, ma cogliere la 
sostanza e la positività dell’atto. Ritiene siano chiari gli obiettivi a favore della cittadinanza. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Chiede qual è la legge che impedisce la fornitura di un 
accesso gratuito ad internet a mezzo wi-fi e rileva che qualora esistesse, il problema potrebbe 
essere bypassato seguendo la strada della sponsorizzazione, come anticipato dall’Assessore. 
Ritiene che il suo intervento non abbia avuto carattere estremista. 
Dichiara di essere compiaciuto del fatto che la Provincia ed il Comune si stiano già attivando 
nel senso richiesto dalla mozione, ma ciò non contrasta con l’approvazione della stessa. 
Osserva che il documento lascia piena liberà all’Amministrazione di decidere gli strumenti ed 
i sistemi migliori per provvedere ai collegamenti ed alle azioni conseguenti. 
Rileva che il voto contrario alla mozione sarebbe incongruente con i programmi elettorali. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Ritiene che l’aspetto tecnico segnalato dall’Assessore 
richieda un approfondimento sulla questione. 
Invita a ritirare la mozione per ripresentarla con un testo condiviso da tutti i gruppi e poterla 
quindi approvare unanimemente. 
 
IL SIG. SINDACO:  Sostiene che il dispositivo non è accoglibile perché chiede delle azioni 
ormai impossibili, in quanto la procedura è già stata portata avanti da diverso tempo dalle 
Amministrazioni Provinciali ed oggi si sta avviando alla conclusione. Annuncia che l’area 
della piazza della Provincia è già servita dal sistema wi-fi  ed anche per l’area di piazza 
Martiri della Libertà è già tutto pronto. 



Chiede quindi che la mozione venga ritirata per essere ripresentata con un testo condiviso, 
magari anche in accordo con l’Amministrazione Provinciale, e vada nella direzione di 
sollecitare una veloce conclusione dei sistemi di collegamento. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Esprime dispiacere per la posizione del sig. Sindaco che ritiene si 
sia modificata nel corso di pochi minuti per seguire la linea della sua maggioranza. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Afferma che i Consiglieri del suo gruppo sono liberi 
pensatori. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Dichiara chiuso il dibattito e mette in votazione la mozione. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Grandieri, Faraci, Franchino): 
 
favorevoli: n.   14  
contrari:     n.   19 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco) 
astenuti:     n.   /  
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
=================================================================== 
 


