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L’anno duemilaquattordici il diciannove del mese di maggio alle ore 15,30 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. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 172  DEL  19.05.2014 
 

MOSTRA “LA SABAUDA IN TOUR PER LE CITTÀ – PROIEZIONI, ESPERIMENTI E 
VERIFICHE SUL TERRITORIO” 29 MAGGIO/7 SETTEMBRE 2014 – APPROVAZIONE 

PROGETTO ESPOSITIVO E ORGANIZZATIVO “LA VENERE DI SANDRO 
BOTTICELLI” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso: 

 

• che la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte, 

d’intesa con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte ha 

avviato le procedure per dar corso all’iniziativa “La Sabauda in tour per le città: proiezioni, 

esperimenti e verifiche sul territorio”; 

 

• che il progetto sopracitato coordina diciotto mostre incentrate su grandi opere della 

Galleria Sabauda e che le mostre apriranno in contemporanea il 29 maggio p.v. in 

quattordici città del Piemonte e chiuderanno tutte il 7 settembre 2014; 

 

• che l’iniziativa coinvolge autori ed opere di rimarchevole spicco e che l’opera individuata 

per l’evento espositivo della Città di Biella al Museo del Territorio Biellese è la “Venere” 

di Sandro Botticelli e bottega, opera realizzata ad olio su tavola in legno; 

 

 Vista la lettera della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del 

Piemonte in data 9 maggio 2014; 

 

 Dato atto che nella giornata del 14 maggio 2014 il funzionario responsabile di zona 

della Soprintendenza ha svolto un sopralluogo con i funzionari comunali e con 

l’Amministrazione Comunale presso il Museo del Territorio per individuare lo spazio idoneo 

per poter collocare l’opera; 

 

 Ritenuto di accettare l’opera e di provvedere alla sua esposizione nel Museo del 

Territorio secondo quanto previsto nella nota della Soprintendenza e convenuto in sede di 

sopralluogo con il funzionario responsabile della Soprintendenza; 

 

 Considerato che l’opera, ritenuta di estrema importanza per il Rinascimento italiano, 

verrà esposta nelle sale espositive del Museo del Territorio Biellese e necessita  di una 

contestualizzazione e di un percorso studiato appositamente legato ai personaggi biellesi  

quali: Sebastiano Ferrero, biellese finanziere, che  fa costruire e dona alla città il complesso di 

San Sebastiano nelle cui sale verrà esposta l’opera e Riccardo Gualino, che acquista la Venere 

di Sandro Botticelli  e negli anni ’30 la dona alla Galleria Sabauda; 

 

 Rilevato inoltre che il progetto ha importanza di carattere nazionale e la notizia ha già 

avuto molta rilevanza su tutti i media locali e regionali, suscitando interesse e curiosità da 

parte della cittadinanza e delle scuole; 

 

 Constatato che l’Amministrazione Comunale ha richiesto l’elaborazione di un progetto 

di allestimento e di comunicazione come sopra citato al fine di meglio valorizzare 

l’esposizione dell’opera alla Ditta M10 di Martucci Domenico di Biella; 

 



 Visto il progetto relativo all’allestimento espositivo  e di comunicazione che comporta 

le seguenti voci come costi di massima: 

 

Costi espositivi e di comunicazione dell’esposizione: 

• ricerca storica ed iconografica; 

• realizzazione filmato dvd; 

• composizione grafica (immagine coordinata, pannelli mostra, totem e materiale 

promozionale); 

• stampe; 

• allestimento; 

• attività di ufficio stampa e pr coordinata con il personale addetto del Museo; 

• comunicati stampa e testi per sito web; 

• sito web dedicato e grafica pubblicitaria; 

• inaugurazione con ospite e relatore Dott.ssa Giovanna Lazzi; 

 

al prezzo complessivo di  Euro 23.180,00 IVA 22% compresa; 

 

 Ritenuta la validità del progetto espositivo proposto dalla Ditta M10 di Martucci 

Domenico di Biella; 

 

 Visto il preventivo di copertura assicurativa per la giacenza dell’opera inviata dalla 

Biverbroker S.r.l. di Biella in data 13 maggio 2014 dell’importo complessivo di Euro 275,00; 

 

 Preso atto che verranno applicate le tariffe previste nella deliberazione della Giunta 

Comunale n. 544 del 23 dicembre 2013 per le mostre temporanee; 

 

 Considerato che dall’afflusso di un considerevole numero di visitatori si prevede di 

introitare la somma di Euro 6.000,00 al capitolo 310201313007 in entrata all’oggetto 

“Proventi diversi  da museo”; 

 

 Visto l’art. 6 dello Statuto Comunale; 

 

 Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15  del  6 marzo 2014 esecutivo; 

 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
 

DELIBERA 
 

  

1. di approvare il progetto espositivo e organizzativo della “Venere di Sandro Botticelli e 

bottega” presso il Museo del Territorio nel periodo 29 maggio – 7 settembre 2014  

presentato dalla ditta M10 di Martucci Domenico di Biella, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare il periodo di apertura della mostra dal 29 maggio al 7 settembre 2014; 

  

3. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre i conseguenti atti amministrativi 

dando imputazione della spesa complessiva di Euro 23.455,00 IVA 22% compresa  al 

Capitolo 103050207250 del Bilancio 2014 all’oggetto: “Attività culturali Museo – Servizi 



– Altre spese per servizi non sanitari” e di introitare la somma di Euro 6.000,00 al Capitolo 

310201313007 in entrata all’oggetto “Proventi diversi  da museo”; 

 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere. 

 


