
N.  567  DEL  06.11.2007 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA – SPERIMENTAZIONE SERVIZI I NFORMATIVI  
“WEB-TV” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che nell’ambito della “Società dell’Informazione”  grazie alle moderne tecnologie ICT  si 

configurano nuovi scenari e possibilità per la gestione dell’informazione stessa e che un 
potente strumento di comunicazione é dato dalla tecnologia in  “streaming”; 

 
- Che la tecnologia streaming é l’elemento abilitante in quanto consente di trasmettere e 

ricevere su web immagini in movimento e audio  “in continuo” anche se non si dispone di 
collegamenti internet ultraveloci, é sufficiente un normale collegamento ISDN, anche se la 
differenza di qualità sarà evidentemente inferiore; 

 
- Che l’Assessorato all’Innovazione Tecnologica del Comune di Biella, in collaborazione 

con la Provincia di Biella, TeleAlpiTV, Cordar.it  e il consorzio  TOP-IX, promuove il 
progetto web-tv, ovvero la trasmissione di riprese televisive della vita amministrativa via 
internet; 

 
- Che il partner di produzione é TeleAlpiTV, presente ormai da anni sulla provincia di 

Biella dove diffonde cinque Edizioni quotidiane di Telegiornali, oltre a rubriche, dibattiti, 
telecronache sportive e dirette televisive riferite ai maggiori eventi del territorio; 

 
- Che di conseguenza da ogni parte del mondo si potranno seguire la quotidianità delle 

notizie di attualità, politica, economia, manifestazioni e sport. Ma anche seguire in diretta 
particolari Manifestazioni o Eventi; 

 
- Che per il Biellese questo passo rappresenta una notevole opportunità di creare un mix di 

confronto e conoscenza con il resto del mondo e con i tanti biellesi che risiedono 
all’estero; 

 
- Che tecnicamente é sufficiente dotare la sede di  TeleAlpiTV, dove il processo di 

“produzione” si conclude e genera il flusso trasmissivo analogico, di un apparato 
(encoder) in grado di elaborare opportunamente il segnale e trasmetterlo, tramite 
connessione internet, al server di streaming; 

 
- Che la piattaforma di streaming video viene resa disponibile dalla Provincia di Biella, in 

quanto membro del consorzio TOP-IX  e aderente al development program, che consente 
la fruibilità del servizio di streaming in via sperimentale per un periodo di circa due anni 
in “best effort”; 

 
- Che sulla piattaforma sono disponibili spazi anche per la post-produzione dell’evento  (ad 

esempio il repository dove memorizzare in modo permanente porzioni degli eventi 
trasmessi). Ovviamente tutta la parte di post-produzione rimane a carico del consorziato; 

 
Vista l’offerta di connettività elaborata da Cordar.it, allegata alla presente, quale risultato di 
approfondito studio; 
 



Considerato l’accordo tra Comune e Provincia, allegato alla presente, per l’utilizzo 
dell’infrastruttura  e condivisione al 50% dei costi di connettività; 
 
Considerato il contributo già erogato a sostegno dell’attività svolta dall’associazione 
TeleAlpiTV e per le riprese del Consiglio Comunale; 
 
Dato atto che le spese di connettività conseguenti il presente atto, quantificate in                              
€  7.950,00  +  IVA,  faranno carico agli stanziamenti previsti dal PEG  ed attribuito al 
Dirigente proponente la deliberazione; 
 
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 
 
 
1) Di approvare il progetto WEB-TV  e in particolare il progetto di connettività proposto da 

Cordar.it  e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di dare incarico al Dirigente del Settore della predisposizione degli eventuali, conseguenti 

atti alla presente deliberazione. 
 
 
 

 


