
                

                        LLLAAA   SSSIIINNNIIISSSTTTRRRAAA      
        Gruppo Consigliare al Comune di Biella 

 
MOZIONE 

 
Oggetto: Installazione di punti di accesso gratuito ad internet mediante la 
tecnologia WI-FI (Wireless Fidelity) 
 

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 consigliere comunale 
roberto pietrobon 

 
Biella 26.10.’09 


