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L’anno duemilaquattordici il sette del mese di aprile 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. 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  

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.  110   DEL   07.04.2014 

 

CULTURA - LEGATO DI OPERE AL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE 

COME DA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA DI VITTORIO BRACCO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la comunicazione pervenuta al Museo di Biella, con lettera del 3 febbraio 

2014 (allegato n. 1 con due estratti del testamento), con la quale il dott. Paolo Bracco, 

residente a Ponderano in via Gramsci 8, comunica le volontà testamentarie del fratello 

Vittorio Bracco, deceduto a Biella il 19 gennaio 2013; 

 

Considerato l'alto valore delle opere destinate al Museo del Territorio Biellese qui 

di seguito indicate: 

 Autoritratto di Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, olio su tela; 

 Sposalizio della Vergine, disegno di scuola vercellese (Giovenone); 

Considerato altresì che è stata inoltre destinata una somma di € 20.000,00 per 

l'ostensione delle due opere nei migliori dei modi e a prova di furto, per la quale gli eredi 

provvederanno ad un bonifico alla Città di Biella (vedi allegato 2); 

 

Ritenuto di dare seguito alla generosa disponibilità degli eredi Bracco che con il 

legato al Museo ne arricchiscono il valore delle opere della sezione storico artistica; 

 

Considerata la necessità di mantenere fede a quanto richiesto dal donatore e dagli 

eredi e cioè: 

 utilizzo delle somme messe a disposizione per l'ostensione delle due opere e opportuno 

realizzazione di un sistema di antifurto idoneo; 

 le singole opere devono essere esposte con il cartiglio: Lascito V. Bracco; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6 marzo 2014 di 

approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014; 

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 procedere all’accettazione del legato del Sig. Vittorio Bracco come da lettera 

sopracitata, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prevedere il rispetto di quanto richiesto dal donatore; 

 



3. di demandare, ad un successivo atto del Dirigente del Settore, l’individuazione dei capitoli 

di imputazione di entrata e di spesa della somma di Euro 20.000,00 che verranno rettificati 

con  apposita variazione di Bilancio; 

 

4. di riconoscere che non ci sono spese per la Città di Biella per l’attuazione del legato e 

l’acquisizione delle due opere di cui in premessa; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


