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MUSEO DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE NUOVA COLLOCAZIONE 
DELLA ESPOSIZIONE DELLE OPERE DELLA SEZIONE ARTISTICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che occorre provvedere alla esposizione delle opere della Sezione Artistica del Museo del 

Territorio disinstallata in quanto parzialmente utilizzata per le manifestazioni culturali “Sul 
Filo della Lana” e “Urbana” svoltesi durante il 2005; 

 
• Che in occasione delle due sopraccitate Mostre si è provveduto ad allestire la quasi totalità 

delle sale del primo piano del Museo del Territorio in modo coordinato, interessando anche 
le sale del corridoio dell’ala est in precedenza libere; 

 
• Che tenuto conto della omogeneità dell’allestimento effettuato, della qualità espositiva 

degli spazi ottenuti, della disponibilità al suo riutilizzo e della opportunità di ammortizzare 
i costi sostenuti si è dato mandato ai Dirigenti del Settore edilizia Pubblica e del Settore 
Cultura di valutare la possibilità di riutilizzare previo opportuno adeguamento il suddetto 
allestimento per procedere alla esposizione delle opere già presenti nella sezione artistica 
fino al Marzo 2005 e delle opere non ancora esposte al Museo del Territorio facenti parte 
del patrimonio del Comune di Biella ed appartenenti alle collezioni Guagno Poma, Blotto 
Baldo, Bora e Lucci. 

 
• Vista la proposta di nuova collocazione provvisoria della esposizione delle opere della 

Sezione Artistica e delle collezioni di proprietà del Comune di Biella del Museo del 
Territorio, predisposta dal Settore Edilizia Pubblica con la consulenza del Settore Cultura 
composta dai seguenti elaborati: 

  
1. Elenco delle Opere esposte 
2. Pianta piano primo sezione artistica 
3. Profili sale espositivi 
 

• Dato atto che tale proposta è stata discussa ed esaminata in via preliminare con i funzionari 
responsabili della zona di Biella della Soprintendenza ai beni artistici del Piemonte; 

 
• Dato atto che la proposta é stata esaminata con parere favorevole dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione del Museo del Territorio in data 18.01.2006;  
 
• Ritenuta la proposta meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obbiettivi 

richiesti dalla amministrazione comunale e pertanto idonea ad essere trasmessa alla 
Soprintendenza per la formale superiore approvazione; 

 
• 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 la proposta di nuova collocazione provvisoria della esposizione delle opere 

della Sezione Artistica e delle collezioni di proprietà del Comune di Biella del Museo del 
Territorio, predisposta dal Settore Edilizia Pubblica con la consulenza del Settore Cultura 
composta dai seguenti elaborati: 

  
• Elenco delle Opere esposte 
• Pianta piano primo sezione artistica 
• Profili sale espositivi 

 
 
2. Di demandare ogni altro adempimento per la realizzazione della proposta di cui al punto 

1)  ai responsabili del Settore Edilizia Pubblica e del Settore Cultura nei limiti delle 
risorse ad essi assegnate e disponibili nel Bilancio 2006; 

 
3. Di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’allestimento definitivo 

della Sezione Artistica. 
 
 
 
 


