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N.   039   DEL   04.02.2013 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – MOSTRA “VIVERE L’IMMAGINARIO” DI LUCIA 

MORANDINI - ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di febbraio alle ore 12,00 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.  039   DEL  04.02.2013 

 

CULTURA – MOSTRA “VIVERE L’IMMAGINARIO” DI LUCIA MORANDINI - 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la Città di Biella, nel corso degli anni, ha organizzato, e tuttora organizza, mostre di 

artisti del territorio in diverse sedi cittadine; 

 

 che tali mostre hanno l’obiettivo di promuovere l’arte locale, valorizzando artisti che 

hanno esposto le loro opere anche fuori dal territorio biellese; 

 

Dato atto: 

 

 che l’artista Lucia Morandini ha presentato sue opere e realizzato diverse mostre nel 

Biellese e in alcune città italiane; 

 

 che tale artista lavora con diverse tecniche come acquarelli, acrilici, creta e “trasforma la 

materia in forme essenziali che si fondono in dettagli analitici”, come sottolinea l’esperta 

d’arte Claudia Ghiraldello; 

 

 che Lucia Morandini ha presentato all’Assessorato alla Cultura un percorso espositivo dal 

titolo “VIVERE L’IMMAGINARIO” che raccoglie diverse opere realizzate con diverse 

tecniche artistiche; 

 

Constatato che tale esposizione di opere si terrà dal 9 al 24 febbraio 2013 presso 

le sale al piano terreno del Museo del Territorio; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, considerato il 

valore culturale e artistico della mostra che è in linea con le attività dell’Assessorato alla 

Cultura; 

 

Considerato che la Città di Biella metterà a disposizione i locali espositivi del 

Museo del Territorio e si occuperà della stampa degli inviti; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di organizzare la mostra “VIVERE L’IMMAGINARIO” di Lucia Morandini, dal 9 al 24 

febbraio 2013, presso i locali al piano terreno del Museo del Territorio;  

 



2. di dare atto che le spese relative all’organizzazione dell’iniziativa sopraindicata, per un 

totale pari a € 160,00 troveranno copertura nell’intervento 1050102 – capitolo 105102/0 

Biblioteca - Acquisto beni per il servizio; 

 

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

necessari; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


