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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO – AVVIO PROCEDIMENTO PER NOMINA 

CONSERVATORE DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA – MANDATO AL 

DIRIGENTE 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il diciannove del mese di gennaio 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. 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. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 012   DEL   19.01.2015 

 

MUSEO DEL TERRITORIO – AVVIO PROCEDIMENTO PER NOMINA 

CONSERVATORE DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA – MANDATO AL 

DIRIGENTE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che : 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 353 del 2 settembre 2002 è stata approvata  

una convenzione, ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, fra la Soprintendenza per i beni 

archeologici del Piemonte e la Città di Biella per il deposito dei beni archeologici (di 

proprietà statale) presso il Museo del Territorio di proprietà comunale; 

 che dalla convenzione discende l’obbligo per la Città di Biella di dotare il Museo del 

Territorio “di organico, compresa la nomina di un Conservatore della Sezione 

Archeologica” (art. 5); 

 che tale nomina è condizione necessaria per poter proseguire il deposito dei beni 

archeologici presso il Museo del Territorio; 

 che in data 31.12.2014 è scaduto l’incarico di Conservatore a suo tempo conferito alla 

dr.ssa Angela Deodato; 

Ritenuto pertanto doveroso procedere all’individuazione del nuovo Conservatore 

per l’anno 2015, tenendo conto dei requisiti indicati dalla Soprintendenza stessa e cioè: 

a) buona conoscenza dei materiali e dei contesti archeologici, soprattutto biellesi o in 

generale del Piemonte settentrionale; 

b) esperienza in gestione di musei o istituzioni culturali analoghe; 

c) ampia esperienza o capacità in attività didattiche per scolaresche, famiglie, adulti di 

diversa formazione culturale; 

d) capacità gestionali per mostre e eventi; 

Ritenuto altresì, qualora all’interno del Comune non fossero presenti le necessarie 

professionalità, di procedere alla nomina di un professionista esterno richiedendo alla 

Soprintendenza stessa un ventaglio di candidati in possesso dei necessari requisiti; 

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

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

D E L I B E R A 

 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura e 

Manifestazioni Culturali di procedere all’individuazione della figura del Conservatore 



della Sezione Archeologica del Museo del Territorio secondo i criteri e per  il periodo 

indicati in premessa; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


