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N.  112    DEL  1  MARZO  2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – PROGETTO CENTRO RETE DEGLI ARCHIVI TESSILI E 

DELLA MODA – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 
 
 

L’anno duemiladieci il primo del mese di marzo alle ore 15,00 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. 



N.  112  DEL  01.03.2010 
 

 
CULTURA – PROGETTO CENTRO RETE DEGLI ARCHIVI TESSIL I E DELLA 
MODA – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta e la Regione 

Piemonte, Settore Archivi e Biblioteche e Istituti Culturali, visto che il 2010 sarà l’anno 
internazionale per la valorizzazione degli archivi di impresa, hanno dato incarico di 
effettuare un censimento degli archivi delle aziende tessili biellesi, constatando e 
sottolineando la loro notevole importanza storica; 

 
• che in seguito al suddetto censimento Acta Progetti e Queens s.c., hanno ideato il progetto 

di base del Centro Rete degli archivi tessili del biellese e lo hanno proposto alla Provincia 
di Biella quale capofila con l’intento di coinvolgere tutti gli enti che avevano interesse in 
merito; 

 
• che la Provincia di Biella ha proposto agli enti del territorio che possiedano patrimonio 

archivistico o architettonico dell’industria tessile biellese di firmare un Protocollo di 
Intesa volto alla valorizzazione dello stesso mediante la realizzazione di un Centro Rete 
degli archivi tessili; 
 

Considerato che la Città di Biella possiede patrimonio architettonico e 
documentario relativo all’industria tessile; 
 

Ritenuto che la creazione di un Centro Rete degli archivi tessili faciliterà la 
diffusione della conoscenza della storia economica e sociale del territorio biellese, 
contribuendo a ribadirne la connotazione tessile per eccellenza; 
 

Rilevato che l’impegno della Città di Biella non comporta oneri economici e che 
ogni ente firmatario è libero di partecipare nella misura in cui ritiene opportuno e possibile 
farlo; 
 

Visto il testo del protocollo di intesa definitivo allegato alla presente 
deliberazione, facente parte integrante e sostanziale;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il testo del Protocollo di intesa, facente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, per la realizzazione del progetto Centro Rete degli archivi tessili e 
della moda; 



 
2. di dare mandato al dirigente del Settore per i successivi adempimenti; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


