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TERRITORIO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventisei del mese di novembre alle ore 13,00 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 447  DEL  26.11.2012 

 

CULTURA – MOSTRA “L’ORO E LA MEMORIA. ORNAMENTI PREZIOSI NELLA 

VALLE DEL CERVO E NELL’ALTO BIELLESE” AL MUSEO DEL TERRITORIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione “Insieme per il Biellese” con sede in  via Capellaro n. 39, 13816 

Sagliano Micca nella persona della sua Presidente Piera Valeggia ha inoltrato in data 15 

marzo 2012 la richiesta di collaborazione per una mostra sugli ori popolari biellesi in 

Valle Cervo da realizzarsi presso il museo del Territorio Biellese nel periodo 1 dicembre 

2012 – 6 gennaio 2013 (allegato A); 

 

 che la mostra è curata dalla dott. Lia Lenti, esperta di fama e docente di cui si allega il 

Curriculum vitae ( allegato B); 

 

 che l’associazione garantisce la copertura delle spese di allestimento, curatela e schedatura 

dei beni oltre alla guardiania in occasione della apertura della mostra; 

 

 che la Città di Biella ritiene importante collaborare con l’Associazione per il tema trattato 

che bene si inserisce nel progetto di valorizzazione del patrimonio museale, ricco della 

collezione orafa di Cucco; 

 

 che l’evento sarà di grande richiamo per la cittadinanza anche in occasione delle prossime 

feste natalizie; 

 

Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale che si farà 

carico di parte delle spese organizzative di comunicazione ammontanti ad un totale di Euro 

250,00 e metterà a disposizione gli spazi espositivi al piano terra del Museo del Territorio; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 28 maggio 2012 di 

approvazione del P.E.G. per l’anno 2012; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di organizzare in collaborazione con l’Associazione Insieme per il Biellese la mostra 

“L’oro e la memoria. Ornamenti preziosi nella Valle del Cervo e nell’Alto Biellese” che 

si terrà presso il Museo del Territorio-Chiostro di San Sebastiano dal 1° dicembre 2012 al 

6 gennaio 2013; 

 

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

necessari; 

 



3. di dare atto che le spese relative alla comunicazione dell’evento per un totale di Euro 

250,00 troveranno copertura  all’intervento 1050102 – 105107/21 all’oggetto “Acquisto 

beni per il servizio – Museo” del Bilancio 2012; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


