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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Considerato che la Biblioteca civica, l’Archivio di Stato, la Fondazione Museo del 
Territorio ritengono opportuno collaborare per la programmazione di interventi di didattica 
concertati in modo da valorizzare le singole potenzialità ma nel contempo sono proiettati a 
definire percorsi condivisi che rafforzino le offerte culturali in città e sul territorio; 

 
Verificata la disponibilità dei singoli operatori e cioè la direzione e il personale 

delle tre istituzioni a lavorare in equipe su temi e momenti di rilevanza pubblica comuni; 
 

Visto che il calendario sino ad oggi ipotizzato è il seguente: 
 

� Settimana della cultura:  16 – 25 aprile 2010 ( evento nazionale voluto 
dal MiBac – Ministero dei beni culturali); 
 

� Corso di formazione per insegnanti, operatori museali ed ecomuseali e 
volontari : il Rinascimento: marzo – maggio 2010; 
 

� Corso di didattica museale  ( bando Regione Piemonte) : Documentalità. 
Dalla scrittura al documento, dal documento al libro - titolo provvisorio: 
da settembre a dicembre 2010; 

 
Visti i programmi di massima dei primi due appuntamenti allegati alla presente 

per farne parte sostanziale; 
 

Considerato che tali iniziative non comportano spese poiché si ricorre 
all’intervento di studio e ricerca del personale della Biblioteca e in particolare del funzionario 
e del bibliotecario di Sala Biella; 
 

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 programma di massima delle attività didattiche sia sotto il profilo della 

collaborazione lavorativa sia sul piano degli interventi mirati; 
 

2. di dare atto che la suddetta iniziativa non comporta alcuna spesa a carico 
dell’Amministrazione Comunale; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi. 

 



4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


