
N.  282  DEL  22.05.2007 
 
CED – FORMAZIONE DEL “DISTRETTO DIGITALE BIELLESE” 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che nel 1999 il Centro Elaborazione Dati del Comune di Biella è stato il primo, a livello 

nazionale, a ottenere la Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001. E’ 
importante sottolineare come la Certificazione di Qualità, alla fine degli anni ’90, iniziasse 
appena a diffondersi nel settore delle aziende private e fosse quasi del tutto assente nel 
panorama della Pubblica Amministrazione; 

 
- che la creazione nel 2003, tramite gli accordi fra Comune di Biella, Banca Sella S.p.A. e 

Fastweb S.p.A., della MAN (Metropolitan Area Network), la rete cittadina ad altissime 
prestazioni, ancora oggi all’avanguardia, ha fatto sì che Biella fosse tra le prime città in 
Italia a dotarsi di diffusi collegamenti in fibra ottica; 

 
- che il Comune di Biella, da sempre sensibile alle tematiche dell’Innovazione Tecnologica, 

ha partecipato alle varie fasi del progetto C.I.E. (Carta di Identità Elettronica);  
 

- che il Comune di Biella, alla fine del 2004, ha attivato una nuova release del proprio 
portale informativo. Il sito comune.biella.it, realizzato con le migliori tecnologie di 
content management e secondo gli standard di accessibilità stabiliti a livello mondiale dal 
W3C, è visitato in media da oltre 500 cittadini ogni giorno (con un totale di oltre 3.000 
pagine visualizzate ogni giorno – entrambi i dati non sono comprensivi degli accessi 
effettuati dall’interno della rete comunale); 

 
- che l’adesione del Comune di Biella al progetto PolisComuneAmico.net ha portato allo 

sviluppo di servizi di e-government rivolti a cittadini e imprese. Il Comune di Biella ha 
partecipato al progetto in qualità di ente sviluppatore. A pieno regime il progetto dovrà 
attivare un totale di oltre 80 servizi in modo uniforme per tutti i Comuni compresi nella 
Provincia di Biella: il raggiungimento di questo importante obiettivo è indubbiamente una 
delle principali sfide che il Comune di Biella, con la collaborazione di Cordar.it, dovrà 
affrontare nei prossimi anni; 

 
- che, parallelamente a PolisComuneAmico.net, il progetto Territorio Virtuale rappresenta 

un investimento fondamentale per tutto il territorio biellese. Il Territorio Virtuale è 
un’applicazione basata sull’architettura di Google Earth, il programma di visualizzazione 
di mappe, tematismi territoriali e foto aeree che in pochi mesi ha rivoluzionato il 
panorama dei Sistemi Informativi Territoriali; 

 
- che la Provincia di Biella, in accordo con la società Cordar.it s.rl., promuove lo sviluppo 

dell’infrastruttura di rete su tutto il territorio provinciale, e punta a coprire con 
collegamenti a banda larga la totalità del territorio e della popolazione; 

 
- che il Comune di Biella, in accordo con la società Cordar.it s.rl., promuove lo sviluppo dei 

servizi digitali, di e-content e di e-government su tutto il territorio provinciale e all’esterno 
di detto territorio; 

 



- che negli ultimi anni il Comune di Biella e la Provincia di Biella hanno investito energie e 
risorse per migliorare lo sviluppo tecnologico del biellese e per potenziare la diffusione 
dell’Information and Communication Technologies, ottenendo importanti risultati che 
hanno ormai qualificato il biellese come territorio tecnologicamente all’avanguardia; 

 
- che, con il convegno “Reti locali e Sviluppo Globale. Idee per il distretto digitale”, 

tenutosi a Biella dal 15 al 17 marzo 2007 e organizzato da Comune di Biella, Provincia di 
Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, il territorio biellese si è proposto, a livello 
nazionale, come punto di riferimento per le tematiche dell’innovazione tecnologica e delle 
Information and Communication Technologies; 

 
- che, nel complesso processo di ristrutturazione del comparto tessile in corso, 

l’innovazione tecnologica rappresenta un settore capace di supportare le aziende biellesi in 
fattori strategici chiave quali la ricerca della massima qualità del prodotto, la 
strutturazione di appropriate strategie di marketing, l’espansione nei nuovi mercati, 
l’implementazione di efficaci politiche di ricerca e sviluppo; 

 
- che l’innovazione tecnologica appare come un fondamentale volano di sviluppo a livello 

economico, sociale e culturale;  
 

- che il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali promuove la creazione di 
distretti ad alta specializzazione; 

 
 

in accordo con la Provincia di Biella 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

che tutto il territorio provinciale venga denominato “Distretto Digitale Biellese” e che a tale 
denominazione sia data la massima visibilità e diffusione.  
 
 
 

 


