
                        

    Gruppo Consiliare Comune di Biella                                                                                                                                                                                                                                                     

             Biella, 20 luglio 2011 

- Al Presidente del Consiglio Comunale  

- Al Sindaco di Biella  

Mozione  

PREMESSO  

- che i Gruppi di minoranza , sin dall’insediamento della  consigliatura , hanno più volte sollevato il 

problema  dell’informazione alla cittadinanza  con la richiesta delle riprese televisive durante le  sedute del 

Consiglio Comunale; 

-  che il vigente Statuto Comunale alla sezione 4.a  “ Informazione, accesso agli atti , procedimento 

amministrativo”, all’art. 62 sub 4 recita  ”  Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e 

di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento”; 

-  che il Regolamento del Consiglio Comunale di Biella  all’art. 26  intitolato “ Pubblicità’ e Segretezza delle 

sedute”  al punto  4 prevede che “ l’Amministrazione comunale può’ dotarsi di tutti gli strumenti idonei a 

conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio”, 

-  che l’art. 38  , punto 7  del T.U.  Enti Locali prevede che ”le sedute del Consiglio  e delle Commissioni siano 

pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento”, 

Constatato 

- che la trasparenza e la pubblicità degli atti formali di una Amministrazione Pubblica sono alla base del 

diritto di ogni cittadino di potersi informare  per esercitare un effettivo controllo democratico sul lavoro 

dell’Amministrazione e degli eletti, 

Preso atto 

- che il Sindaco  in una delle ultime sedute in  risposta alla mozione del  consigliere  Possemato  ha 

affermato che nulla ostava che le sedute del Consiglio Comunale fossero  riprese e trasmesse dalla 

televisione e che era disponibile a mettere in bilancio la stessa cifra spesa dalla precedente 

Amministrazione   per poterne agevolare le riprese,                                                                                                                             



- che il dibattito successivo tra i consiglieri , pur bocciando la mozione, riconosceva il diritto del cittadino 

all’informazione anche televisiva dei lavori del Consiglio Comunale ; 

 Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale  

Impegna il Sindaco e l’Assessore Competente      

                                                                                                                                                                                              

- a predisporre l’inserimento  sul sito del Comune di Biella  in maniera tempestiva  i  file audio già’ 

prodotti regolarmente dai tecnici contenenti la registrazione della seduta del Consiglio Comunale, 

dando la possibilità ai cittadini di scaricarli sul proprio computer, prevedendone  inoltre la raccolta 

annuale ,   come già in atto per delibere , ordini del giorno , interrogazioni e mozioni. 
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