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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  113  DEL  1  MARZO  2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ARTE” MOSTRE A VILLA 
  SCHNEIDER – COLLABORAZIONE  
 
 
 

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.  113  DEL  01.03.2010 
 

 
CULTURA – ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ARTE” MOSTRE A V ILLA 
SCHNEIDER – COLLABORAZIONE  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Associazione AMICI DELL’ARTE di Vigliano B.se opera nel territorio biellese da 
35 anni con attività e mostre le cui finalità sono la promozione e la valorizzazione di 
artisti e pittori presenti nella provincia di Biella; 

 
• che a tale Associazione aderiscono oltre 20 pittori e artisti che realizzano opere originali e 

partecipano ciclicamente a mostre collettive e personali; 
 

Dato atto che la Città di Biella ha già collaborato, nel corso degli anni, con 
l’Associazione di cui sopra organizzando mostre presso Palazzo Ferrero, Villa Schneider e 
patrocinando esposizioni presso lo Stenditoio della Provincia di Biella; 
 

Vista la richiesta dell’Associazione del 10 novembre u.s. in cui si presentava il 
ciclo di esposizioni che ha come obiettivo la promozione al pubblico di artisti del territorio 
attraverso mostre personali; 

 
Constatato che tali esposizioni si terranno a Villa Schneider nei periodi 27 marzo-

11 aprile, 5 – 27 giugno, 2-24 ottobre, con la partecipazione di 10 artisti; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa sarà di grande richiamo e di notevole interesse per la cittadinanza considerato il 
valore culturale e artistico delle mostre e non comporterà spese aggiuntive per il Comune; 

 
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 autorizzare il ciclo di esposizioni presso Villa Schneider per i periodi 27 marzo-11 

aprile, 5 – 27 giugno, 2-24 ottobre organizzato in collaborazione  con l’Associazione di 
cui all’oggetto;  

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

necessari; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


