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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  327  DEL   03 GIUGNO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – ARCHIVI DELLA MODA DEL ‘900 – SEMINARIO “IL 

TESSILE BIELLESE: MEMORIE IN MOVIMENTO” – PATROCINIO DEL 
COMUNE 

 
 
 

L’anno duemilanove il tre del mese di giugno alle ore 13,10 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  327   DEL   03.06.2009 
 

CULTURA – ARCHIVI DELLA MODA DEL ‘900 – SEMINARIO “ IL TESSILE 
BIELLESE: MEMORIE IN MOVIMENTO” – PATROCINIO DEL CO MUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, la Direzione Generale per gli Archivi, 

la Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il diritto d’autore e la 
Direzione Generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione 
professionale e le relazioni sindacali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno 
elaborato un progetto triennale sugli “Archivi della Moda del Novecento”; 

 
- che il progetto tende ad esplorare tematiche relative al “Sistema Moda” in generale e si 

propone di far emergere, scoprire, valorizzare e rendere fruibile un ampio ventaglio di 
fonti; 

 
- che tra le varie fasi del progetto triennale  si configura anche l’organizzazione di seminari 

di studi in varie regioni Italiane ed in particolare a Milano, Firenze, Biella, Roma, 
Venezia, Putignano/Martina Franca e Napoli con la fase culminante di un Convegno 
Internazionale a giugno/luglio 2010 a Firenze; 

 
Rilevato che in particolare il Seminario Piemonte avrà come oggetto “Il tessile biellese: 

memorie in movimento” e verrà organizzato  a Biella e nel Biellese dal 21 al 25 ottobre p.v. in 
quanto da sempre il Biellese e la Valsesia costituiscono un importante distretto laniero le cui 
origini risalgono al Medioevo; 
 

Vista la richiesta della Associazione Nazionale Archivistica Italiana, ACTA Progetti, 
Queens, Unione Industriale Biellese, Biella Art of Excellence, con la quale si richiede il 
patrocinio della Città al Seminario Piemonte ed alla concessione gratuita della Sala Convegni 
di Palazzo Ferrero per lo svolgimento dello stesso; 
 

Visto il programma di massima di svolgimento del Seminario; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa sarà di grande richiamo di pubblico e non comporterà spese aggiuntive per il 
Comune; 

 
Visti i pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella al progetto  triennale “Archivi della 

Moda del Novecento” organizzata dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana  ed 
in particolare al Seminario Piemonte “Il tessile biellese: memorie in movimento” che 
verrà organizzato in Biella e nel Biellese nelle giornate dal 21 al 25 ottobre 2009; 
 



2. di  concedere gratuitamente la sala convegni di Palazzo Ferrero, ad esclusione del service, 
per i giorni dal 21 al 25 ottobre p.v. per lo svolgimento del convegno di che trattasi; 

 
3. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% della tassa di 

affissione e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 


