
 

C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   224   DEL   03.06.2013 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – MOSTRA “GLI ENIGMI DEL PERU’” – PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il tre del mese di giugno alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Gabriele MELLO RELLA nella sua qualità di 

Assessore Anziano e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO  X 

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA 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. 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.  224   DEL 03.06.2013 

 

CULTURA – MOSTRA “GLI ENIGMI DEL PERU’” – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che la ditta E20PROGETTI S.r.l. di Biella, con sede in Via Milano, 94, organizza mostre 

ed eventi espositivi nel territorio e in diverse città italiane; 

 

 che E20PROGETTI ha già organizzato, nel corso degli anni, diverse esposizioni e 

collaborato con la Città di Biella;  

 

 che tale ditta ha proposto, con lettera dell’8 marzo, alla Città di Biella l’organizzazione 

congiunta della mostra “Gli enigmi del Perù”, che vede anche la partecipazione come 

partner de Il Tucano Viaggi; 

 

 che tale mostra prevede 90 gigantografie, 20/25 pannelli esplicativi che illustrano la storia 

del Perù e i restauri e gli scavi Machu Picchu, video e catalogo della mostra; 

 

 che tale esposizione si è già svolta in altre sedi prestigiose come il Museo di Scienze 

Naturali di Torino, Palazzo Ducale a Genova e la sala Mostre Jardin de l’Ange a 

Courmayeur; 

 

 Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa ha un’importante rilevanza culturale, è linea con le attività dell’Assessorato alla 

Cultura e prevede un richiamo di pubblico; 

 

 Dato atto: 

 

 che la Città di Biella metterà a disposizione gli spazi espositivi del Museo del Territorio 

dal 6 luglio al 4 agosto 2013 e collaborerà per un’adeguata promozione dell’evento;  

 

 che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico di E20PROGETTI S.r.l.; 

 

 che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

D E L I B E R A 

 

1. di promuovere la mostra “Gli enigmi del Perù” presso il Museo del Territorio, dal 6 luglio 

al 4 agosto organizzata da E20PROGETTI S.r.l. di Biella; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


