
N. 521   DEL   16.10.2007 
 
REALIZZAZIONE PERIODICO DELLA CITTA’ DI BIELLA – AT TO DI 
INDIRIZZO 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che nell’ambito dei rapporti tra Amministrazione Comunale e cittadini è diventata 

esigenza imprescindibile quella di informare i cittadini stessi sull’attività 
dell’Amministrazione, sugli eventi e sulle iniziative culturali, sportive, artistiche e di vario 
genere che riguardano la città; 

 
- che, a tale scopo, negli anni più recenti l’Amministrazione ha investito parecchie risorse 

sulle nuove tecnologie attivando servizi (Infomobility, sito internet, totem informativi) 
destinati a veicolare all’esterno le informazioni; 

 
- che, tuttavia, anche alla luce dei risultati dei sondaggi d’opinione, resta piuttosto alta tra i 

cittadini l’aspettativa di ricevere informazioni attraverso lo strumento più tradizionale 
della carta stampata e, più precisamente, per mezzo di un “giornale del Comune”; 

 
- che, pertanto, per soddisfare tale esigenza, si rende necessario ed opportuno progettare e 

realizzare un periodico della Città di Biella, con uscita almeno trimestrale, da distribuire 
gratuitamente a tutte le famiglie e a tutte le famiglie e a tutte le attività economiche e 
produttive presenti in città; 

 
 
Vista la legge 7 giugno 2000 n. 150 (“Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”); 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di autorizzare la progettazione e la realizzazione, per le finalità descritte in premessa, di 

un periodico su carta della città di Biella; 
 
2) di stabilire le seguenti linee di indirizzo per la dirigenza: 
 

− la pubblicazione dovrà avere cadenza almeno trimestrale; il periodico dovrà essere 
distribuito gratuitamente a tutte le famiglie e a tutte le attività produttive presenti in 
città; 

− i contenuti del periodico saranno curati dall’Ufficio Stampa del Comune; 
− dovranno essere concordate con la Conferenza dei Capigruppo modalità idonee a 

riservare spazi del periodico per la pubblicazione di contenuti redatti dai Gruppi 
Consiliari; 

− i costi relativi alla progettazione, stampa e distribuzione del periodico dovranno essere 
coperti, in tutto o in parte, dai proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie o da 
iniziative promozionali simili. 

 


