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AUTORIZZAZIONI 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventidue del mese di settembre alle ore 15,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE; 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  245  DEL   22.09.2014 

 

TURISMO – CONCORSO “WIKI LOVES MONUMENTS 2014” – AUTORIZZAZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che Wikipedia ha indetto il Concorso “Wiki Loves Monuments” per la valorizzazione del 

patrimonio artistico internazionale; 

 

 che il concorso coinvolge i cittadini di tutto il mondo nel documentare il proprio 

patrimonio culturale; 

 

 che nell’edizione 2013  al concorso hanno partecipato più di 15 nazioni, contribuendo a 

Commons con oltre 170.000 fotografie;  

 

Rilevato: 

 

 che Wiki Loves Monuments è un’occasione unica per promuovere la propria città ed il 

proprio patrimonio culturale  e che nell’edizione 2012 ben due fotografie italiane sono 

state scelte tra i quindici finalisti del concorso internazionale;  

 

 che le Amministrazioni Comunali, gli Enti e i privati che possiedono o gestiscono dei beni 

culturali possono partecipare a Wiki Loves Monuments  rilasciando l’autorizzazione a 

fotografare i monumenti che hanno in consegna e a rilasciare le immagini con licenza CC-

BY-SA; 

 

 che le autorizzazioni sono necessarie perché in Italia l’uso delle fotografie dei monumenti 

è regolato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) che non prevede 

la possibilità di fare fotografie di monumenti e rilicenziarle con licenza d’uso Creative 

Commons CC-BY-SA senza una precisa autorizzazione di chi li ha in consegna o di chi ne 

è proprietario (art. 107 e 108 del succitato codice); 

 

Considerato che il Comune di Biella ha nel proprio patrimonio i beni storico 

monumentali indicati nell’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente 

atto, e  che potrebbero essere oggetto del concorso fotografico Wiki Loves Monuments; 

 

Rilevato inoltre che l’iniziativa Wiki Loves Monuments è meritevole di 

approvazione e considerato che non vi sono spese aggiuntive per l’Amministrazione 

Comunale; 

 

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi: 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. di concedere l’ autorizzazione a fotografare i beni storico monumentali del proprio 

patrimonio indicati nell’allegato  elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente 

atto, concedendone l’immagine in uso come un qualsiasi “Open Data” con una licenza 

libera Creative Commons nella versione denominata CC-O al fine di consentire la 

partecipazione del pubblico  al Concorso “Wiki Loves Monuments”; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

 


