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OGGETTO: MOZIONE SU “RIPRESE TELEVISIVE DEI CONSIGLI COMUNALI” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 36  consiglieri e assenti  n. 04. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

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

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

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , M ILANI , OLIVERO, PELLA .          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 061   DEL   31.05.2011 
 

MOZIONE SU “RIPRESE TELEVISIVE DEI CONSIGLI COMUNALI”  
 

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 
del gruppo I Love Biella: 
 
 “Premesso che l’Amministrazione Comunale precedente si avvaleva di una 
collaborazione in regime forfettario con una TV locale, per effettuare le riprese audiovisive 
delle sedute consiliari che venivano rimandate alla cittadinanza sia in differita sul canale 
televisivo, sia via streaming, avvalendosi di un decodificatore per digitalizzare il segnale 
(acquistato all’uopo dalle amministrazioni provinciale e comunale dividendo la spesa) e 
appoggiandosi al server di streaming regionale, rimandato in diretta le immagini digitalizzate 
(previo accordo ormai scaduto tra la Provincia di Biella e la Regione Piemonte); 
 
 Rilevato che l’articolo 38, comma 7, del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 
prevede che “le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal 
Regolamento”. Le norme interne pertanto, regolano, nell’ambito della disciplina dello 
svolgimento delle adunanze, anche la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi 
audiovisivi. In assenza di espressa previsione del Regolamento Comunale, il Presidente del 
Consiglio può, considerando caso per caso, autorizzare o meno la registrazione, in relazione 
alle valutate esigenze dello svolgimento dell’attività consiliare; 
 
 Dedotto che è nei poteri del Presidente del Consiglio disporre delle riprese televisive 
in aula (attenendosi alle disposizioni del testo unico sull’ordinamento degli enti locali), ma è 
altresì evidente ad oggi la volontà ostativa dell’Amministrazione Comunale nel voler negare 
l’aula consiliare alle telecamere della TV locale, decisione che non ha fondamento economico 
(il Comune, con le dovute proporzioni, in relazione al numero esiguo di fruitori del servizio, 
spende di più per tenere in piedi Infomobility) e neppure di visibilità politica (anzi, con il 
nuovo Regolamento sono contingentati al ribasso i tempi dei Consiglieri ma Sindaco e 
Assessori non hanno limite di intervento), ma che stride con la necessità di trasparenza 
dell’attività istituzionale, pilastro della democrazia, e difettando di comunicazione con la 
cittadinanza che con il mezzo televisivo nell’aula consiliare avrebbe una visione a 360° 
dell’azione dei propri eletti 
 

l’Amministrazione Comunale di Biella si impegna 
 
 attenendosi al testo unico sull’ordinamento degli enti locali, a riammettere in aula le 
riprese televisive dei Consigli Comunali entro la fine del 2010, a riattivare, nel contempo, la 
collaborazione con la Regione Piemonte per appoggiarsi al loro server di streaming 
consentendoci di rimandare in diretta le immagini digitalizzate e a creare infine un archivio 
video dei Consigli Comunali disponibile via internet”. 
 
 Il sig. Presidente comunica che in data odierna il Consigliere sig. Possemato ha 
presentato un emendamento che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. Apre quindi il dibattito sull’emendamento.  
 
 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Possemato, Barazzotto, Canuto, Montoro, Apicella, 
Moscarola, Chiola, Castagnetti, Porta, il sig. Presidente, il sig. Sindaco e il Segretario 
Generale. 
 



 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento. 
 
 Si dà atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Botta. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
con voti favorevoli n. 13 (Partito Democratico, Alleanza per l’Italia-Alleanza per 

Biella, Gruppo Misto), contrari n. 16 (Popolo della Libertà, Dino Gentile Sindaco), astenuti n. 
7 (Lega Nord, Uniti per Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Moscarola, Mottino, 
Tartaglino respinge l’emendamento. 

 
 Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sulla mozione. 

 
 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Possemato, Moscarola, Canuto, Apicella, 

Barazzotto, Montoro, Desirò, Castagnetti, Mottino, l’Assessore sig. Mello Rella e il sig. 
Sindaco. 

 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Si dà atto che nel corso del dibattito è entrato in aula il Consigliere sig. Botta ed è 
uscito il Consigliere sig. Bettin. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
con voti favorevoli n. 16 (Partito Democratico, Alleanza per l’Italia-Alleanza per 

Biella, Gruppo Misto, Italia dei Valori, Uniti per Biella), contrari n. 16 (Popolo della Libertà, 
Dino Gentile Sindaco), astenuti n. 4 (Lega Nord), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Moscarola, Mottino, Tartaglino respinge la mozione. 
 

 


