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OGGETTO: CULTURA - ACCORDO DI PROGRAMMA MUSEO DEL TERRITORIO - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELL’ALLESTIMENTO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventinove del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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. 171  DEL  29.03.2010 
 

CULTURA - ACCORDO DI PROGRAMMA MUSEO DEL TERRITORIO  - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELL’ALLESTIMENTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che in data 29 marzo presso il Museo del Territorio si è riunito il gruppo di lavoro per 

l’allestimento di alcune sezioni del Museo del Territorio come espresso nell’accordo di 
programma tra la Città di Biella e la Regione Piemonte;  

 
• che il gruppo di lavoro, formato da: 

 
� dott.ssa Patrizia Bellardone per la Città di Biella; 
� dott.ssa Chiara Rossi per la Fondazione Museo del Territorio; 
� arch. Mauro Vercellotti quale progettista dell’allestimento; 
� dott.ssa Giuseppina Spagnolo responsabile di zona per la Soprintendenza 

Archeologica del Piemonte; 
� dott.ssa Laura Carli per la Regione Piemonte – ufficio Musei; 

 
ha preso visione delle tavole di progetto realizzate dall’arch. Mauro Vercellotti in numero di 
cinque: 
 

1. Varianti salone centrale; 
2. Necropoli di Cerrione; 
3. Sala della montagna; 
4. Sale del Medioevo, 
5. Sala paleontologia; 

 
e delle relazioni consegnate e sottoscritte dai consulenti: 
 

� sezione paleontologica: dott.ssa Elena Ferrero; 
� progetto di modifica dell’attuale allestimento della sezione archeologica 

(preistoria e protostoria) e allestimento della sala dedicata alla frequentazione 
della montagna: dott.ssa Roberta Gianadda; 

� progetto di modifica dell’allestimento della sala principale destinata 
all’archeologia – età romana: dott.ssa Angela Deodato; 

� progetto per l’allestimento della necropoli di Cerrione: dott.ssa Angela Deodato; 
� progetto per l’allestimento della sezione di archeologia medioevale: dott.ssa Sofia 

Uggè; 
 

Considerato che si deve procedere alla approvazione del progetto definitivo con 
l’allegato prospetto del riparto delle spese nel rispetto del calendario concordato con la 
Regione Piemonte per la consegna del progetto definitivo;  
 

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

 
 



 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare il progetto definitivo per l’allestimento della Sezione Archeologica presso il 

Museo del Territorio Biellese, meglio descritto in premessa; 
 

2. di approvare il progetto del riparto delle spese allegato alla presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. che, di seguito, la medesima sarà immediatamente trasmessa sia agli uffici di competenza 

della Regione Piemonte per le procedure dovute in base all’accordo di programma e sia 
alla Soprintendenza di competenza e cioè, la Soprintendenza archeologica del Piemonte, 
per l’approvazione scientifica del progetto dell’arch. Mauro Vercellotti. 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


